
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 
Seduta del:   05/05/2020 

Seduta n. :   01 
Luogo:   Palazzo del Pegaso – Via Cavour, 4 - Firenze 

Durata:   11h00/12h30 

 

 

Presenti: 
 

Presidente Consiglio regionale 

• Eugenio Giani 

 

Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità 

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità 

  

                  

Per gli Uffici di supporto    

• Silvia Fantappiè, Segretario generale del Consiglio regionale 

• Paolo Becattini, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale 

• Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione 

 

 

Ordine del giorno:  

 

1) insediamento dell’Autorità regionale per la partecipazione; 

2) varie ed eventuali 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

VERBALE 



 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

Il Presidente Giani dichiara aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l.r. 46/2013 istitutiva dell’Autorità, la 

seduta di insediamento dei nuovi componenti dell’Autorità per la partecipazione, nominati con decreto del 

Presidente del Consiglio regionale del 19/11/2019 n, 3. Il Presidente illustra brevemente competenze e 

funzioni dell’Autorità, rilevando l’importanza di tale organismo, le positive esperienze realizzate e le criticità 

emerse in passato. Auspica infine un costante e proficuo rapporto dell’Autorità con i propri referenti 

istituzionali, cioè l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sul versante dell’Assemblea e l’Assessorato 

alla partecipazione sul versante dell’Esecutivo. 

 

Punto 2  

Il Presidente sottolinea la necessità, dopo un lungo periodo di vacatio dell’organismo e in presenza 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, di dare la più ampia informazione della ripresa dell’operatività 

dell’Autorità ai soggetti interessati alla presentazione delle domande, in vista della prossima scadenza del 

31 maggio. A tale riguardo comunica che si attiverà per la diffusione della notizia tramite un proprio 

comunicato-stampa. 

Nel corso della discussione emerge unanimemente la limitatezza del tempo a disposizione per la redazione 

e la presentazione dei progetti preliminari. A tal fine viene proposto di prorogare eccezionalmente e per 

cause di forza maggiore, la scadenza del 31 maggio 2020, prevista dalla l.r. 46/2013 al 30 giugno 2020. 

La proposta è approvata all’unanimità. Anche il Presidente Giani si esprime favorevolmente al riguardo 

impegnandosi a presentare alla prima seduta utile dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una 

proposta di deliberazione in tal senso. 

La seduta termina alle ore 12h15 

 

Si attesta che il presente verbale è stato letto ed approvato via mail da tutti i componenti in data 

07/05/2020. 

    Il Dirigente/Estensore 

Luciano Moretti 
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