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Oggetto: Avviso pubblico di Democrazia Partecipata. Coinvolgimento della Cittadinanza ai fini 

della scelta di azioni di interesse comune. Acquisizione proposte. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

– Premesso che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5 del 28/01/2014, così come successivamente 
modificato ed integrato dall’art. 6, comma 2, della L.R. n. 9 del 07/05/2015, recanti le 
disposizioni, in attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, di una 
compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche (IRPEF);  

– Preso atto che l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5 del 28/01/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni, prevede l’obbligatorietà per i Comuni di spendere almeno il 2 per cento, delle 
somme loro trasferite, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza ai fini della scelta di azioni di interesse comune, pena la 
restituzione, nell’esercizio finanziario successivo, delle somme non utilizzate per tali finalità; 

– Ritenuto, pertanto, dover attivare canali di collaborazione di democrazia partecipata sul 
territorio comunale per l’acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di 
interesse comune; 

– Visto il vigente Statuto Comunale; 
– Visto, inoltre, l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come successivamente modificato 

ed integrato, 
 

AVVISA 
 
La Cittadinanza residente, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali ed altri Enti legalmente 
riconosciuti, presenti sul territorio comunale, sulla possibilità di presentare istanze volte ad avanzare 
proposte, riconducibili a forme di democrazia partecipata, allo scopo di realizzare programmi di 
interventi di interesse comune, in esecuzione ed ottemperanza della richiamata normativa regionale, 
fino alla concorrenza del 2% delle risorse finanziarie che saranno assegnate a questo Comune a 
titolo di compartecipazione al gettito regionale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
(IRPEF). 
Tali proposte dovranno pervenire a questo Comune, ai fini della conseguente valutazione di 
fattibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2018, attraverso la consegna a mano all’Ufficio 
del Protocollo Generale, l’invio tramite e-mail e/o PEC agli indirizzi riportati nell’intestazione del 
presente avviso o altre forme di corrispondenza legalmente riconosciute. 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono già stati individuati, da parte di questa Amministrazione Comunale, i possibili ambiti di 
intervento, così come appresso elencati: 
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1. valorizzazione del territorio comunale sotto il profilo turistico – culturale, capace di 
riflettere benefici nei settori dell’artigianato locale e commerciale, nonché nelle attività 
agricole per la valorizzazione della fragola; 

2. potenziamento del supporto socio – assistenziale nei confronti di quella fascia di 
popolazione più bisognosa.  

Che i proponenti, meglio in precedenza identificati, potranno, mediante le istanze da prodursi entro 
i termini anzidetti, scegliere una tra le preferenze programmatiche poste in essere 
dall’Amministrazione Comunale o proporre un altro ambito di intervento che rispetti i requisiti di 
interesse comune. 
Tra tutte le istanze propositive pervenute, concernenti i differenti ambiti di intervento rispetto a 
quelli già individuati, sarà scelta, previa valutazione di fattibilità, quella maggiormente prevalente, 
da aggiungersi alle richiamate azioni programmatiche. 
Qualora non dovessero pervenire proposte di entrambi i generi (confermative o propositive), 
l’Amministrazione Comunale avvalorerà gli ambiti di intervento sopra descritti ai fini della loro 
concretizzazione. 
 

INFORMA, INOLTRE, CHE 
 

• per agevolare i partecipanti, unitamente alla presente, si rende disponibile il modello dell’istanza 
di democrazia partecipata, da compilare e sottoscrivere a cura degli interessati; 

• l’istanza, pena il mancato accoglimento, dovrà recare il luogo, la data, la sottoscrizione a cura 
del proponente e la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dello stesso, 
anche nel caso in cui l’invio dell’istanza dovesse avvenire telematicamente, ovvero con l’ausilio 
della posta elettronica ordinaria e/o certificata o con altre modalità di corrispondenza legalmente 
riconosciute; 

• i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed utilizzati, 
esclusivamente, per le finalità connesse al presente avviso ed alle fasi amministrative 
consequenziali, fatti salvi tutti i casi in cui l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla 
trasmissione cartacea e/o telematica dei dati a terze Istituzioni per gli adempimenti di 
competenza. 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione del corrente Avviso di Democrazia Partecipata all’Albo Pretorio on – line e sulla 
homepage del sito istituzionale di questo Comune, fino al termine ultimo fissato per la 
presentazione delle proposte di che trattasi. 
 
Dalla Residenza Comunale, 20/11/2018 
 
        L’Amministrazione Comunale 
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