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 Presentazione del servizio di 

monitoraggio regionale 

 

RETI 



La riforma del titolo V ha 

modificato la distribuzione 

dei poteri tra centro e 

periferia 

 
È pertanto importante bilanciare 

l’attenzione ai provvedimenti dei 

tradizionali organi- Camera, Senato e 

Governo - con quella rivolta alle istanze  

del territorio locale – Consigli e Giunte 

locali 

 

 

 

 



Il servizio realizza monitoraggio, analisi e 

mappatura a livello regionale, con focus costante  

sui temi di interesse specifico. 

 

 

 

 

 

 

In che modo?  

 

 



• Esame ed analisi delle attività dei singoli organi locali 

evidenziando di volta in volta i temi di maggiore interesse 

• Segnalazione dei possibili sviluppi sull’attività in corso 

 

 

 

 

 

 

Un osservatorio 

permanente 

 

 



Attività monitorate 

 
• Convocazione delle sedute di Consiglio, Commissioni e Giunte; 

• Convocazione conferenze regionali; 

• Eventuali  altre attività in progress; 

• Comunicati stampa; 

• Notizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli organi e gli strumenti su cui viene posta 

l’attenzione: 

 
• Sito internet dell’ente considerato; 

• Bollettino Ufficiale; 

• Consiglio Regionale; 

• Commissioni consiliari competenti per materia; 

• Giunta;  

• Assessorati di interesse; 

• Contatti diretti con gli uffici. 

 

 

 

 

 

 

Organi & Strumenti 

 

 



AGGIORNAMENTO costante dell’attività legislativa e 

regolamentare delle istituzioni locali. 

 

SEGNALAZIONE di audizioni, indagini, nonché di ogni concreta 

opportunità che può permettere azioni proattive. 

 

PROFILI 

 

 

 

 

Esempi di output  

 



 

 

 

    Toscana 

Agenda 

regionale del    

Mercoledì 

 

BOLLETTINI UFFICIALI 
Ordine del giorno – Consiglio Regionale  

Ordine del giorno – Commissioni 
COMUNICATI STAMPA E NEWS 

Bollettino Ufficiale n. 15 parte II del 11.04.2012 
 
DELIBERAZIONE 27 marzo 2012, n. 231 
Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007-2013 Linee guida per l’attivazione 
del bando mis 112 – insediamento giovani agricoltori - Pacchetto 
Giovani – integrazioni e modifiche  
 
DELIBERAZIONE 27 marzo 2012, n. 238 
Integrazioni al Piano di Attività 2012 di Sviluppo Toscana S.p.A., di 
cui alla DGR 162/2012. 
 
DECRETO 29 marzo 2012, n. 1169 
certificato il 29-03-2012 Conferimento incarico di responsabilità 
dell’area di coordinamento pianificazione territoriale e paesaggio, 
alla Dott.ssa Maria Sargentini. 
 
DECRETO 4 aprile 2012, n. 1302 
certificato il 04-04-2012 Del. Gr. 44/2012. Ripartizione dei diritti 
della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto. 
 
DECRETO 28 marzo 2012, n. 1218 
certificato il 30-03-2012 D.Lgs. 152/2006 e smi, art. 20, L.R. 10/2010 
e smi, artt. 48 e 49. Procedimento di verifi ca di assoggettabilità 
relativo al progetto dell’impianto fotovoltaico da 34MW, sito nel 
comune di Scansano (GR), tra le località di Murci e Pomonte, 
proposto da Ecosyntax S.r.l. Provvedimento conclusivo. 

PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE 11.04.2012 
Agricoltura: via libera a legge 
manutenzione (Testo) 
 
10.04.2012 
Rossi al governo: “Mantenere gli incentivi 
alle rinnovabili e le detrazioni al 55% per 
l’efficienza energetica degli immobili” 
(Testo) 
 
Rinnovabili: Rossi (Toscana), tagli incentivi 
molto preoccupanti (Testo) 
 
07.04.2012 
Impulso a rinnovabili e green economy, gli 
obiettivi della Regione Toscana (Testo) 
 
05.04.2012 
Impianto biogas Capalbio: la Regione non 
ha competenze (Testo) 
 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
(fondo europeo Feasr) (Testo) 
 
 

17.04.2012 
OdG Aula 
 
 
 
 
MOZIONI 
Consiglieri proponenti: Sgherri, Marini 
e altri 
 
 
Consigliere proponente: Del Carlo, 
Carraresi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenzia regionale Toscana per le 
erogazioni in agricoltura (ARTEA). 
Collegio dei revisori. Sostituzione di 
un componente 
 
 
In merito all'impegno della Regione 
Toscana a adottare provvedimenti 
legislativi sugli OGM 
 
Sullo stato dell'agricoltura in Toscana 
e sull'applicazione dell'IMU agricola. 
 
 

FOCUS LAVORI DI INTERESSE 

12.04.2012 
La commissioni Agricoltura, Ambiente e Sviluppo economico hanno avviato la consultazione su criteri e modalità di installazione di impianti fotovoltaici. Nel corso della seduta sono stati auditi i 
soggetti interessati il cui elenco è riportato di seguito: Testo 
05.04.2012 
Nel corso della seduta della VI Ambiente e Territorio si è svolta l’interrogazione (Agresti n. 567) riguardante la realizzazione dell’impianto a biogas nel comune di Capalbio (GR) 

 



Mappatura dei 

decision makers 

regionali di 

interesse 

 
  
  
 

 

COMMISSIONE II Agricoltura e Sviluppo rurale 

Competenze: Sviluppo rurale- Agricoltura – Agriturismo – Foreste – Demanio e patrimonio agricolo-forestale – Bonifica 

e irrigazione 

Ufficio di presidenza 

Rossetti Loris - Presidente  

Marignani Claudio - Vicepresidente 

Tognocchi Pier Paolo - Segretario 

Componenti 

Benedetti Roberto 

Brogi Enzo 

Gambetta Vianna Antonio 

Manciulli Andrea 

Toscana 



Profili dei 

soggetti sensibili  
 

LORIS ROSSETTI 
 
Regione Toscana - Presidente II Commissione Agricoltura e sviluppo rurale 
 
E' nato a Fosdinovo (Ms) il 6 dicembre 1957, sposato, ha 4 figli, dipendente Enel. 
Da aprile 2008 ad aprile 2010 è assessore della Provincia di Massa-Carrara per Programmazione territoriale (Ptc) – Lavori Pubblici – Viabilità – 
Fabbricati Scolastici e Immobili di proprietà della Provincia – Progetto Rifacimento arenile. 
Compiuti gli studi di Perito Tecnico Industriale entra nella società per la gestione dell’energia elettrica (Enel) dove assume la qualifica di 
responsabile di unità operativa. 
Intraprende la carriera politica a partire dal 1980 entrando a far parte del Consiglio Comunale di Fosdinovo, dove resta fino al 1985. Nello 
stesso anno diventa consigliere comunale a Fivizzano dove dal 1991 assume la carica di assessore alle finanze fino al 1995, dal 1999 entra in 
carica in qualità di sindaco e la mantiene per due mandati (fino al 2009). È stato presidente della Comunità montana della Lunigiana dal 2005 
al 2008. 
 
Aderisce al gruppo Partito Democratico 



www.retionline.it  

06-675451  

reti@retionline.it 
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