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COMUNE DI BARCELLONA POTZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROROGA AWISO PUBBLICO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Si rende noto che I'avviso pubblico di democrazia
partecipata, pubblicato all'albo pretorio il 31 maggio 2019
con scadenza il 17 giugno 2019 alle ore 12,0A, viene
prorogato al 2a giugno ore 12,00.

Lì 17 giugno 2019

L Asse parenza
fò



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

AWISO PUBBLIGO
D EMOC RAZIA PARTEC I PATA

L'Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che, ai fini della

destinazione dei fondi di cui all'art.6, comma 1, della L.R. n.512014, come

modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, Ia quota di almeno il2o/o

delle somme che la Regione Sicilia trasferirà a questo Ente per I'anno 2019

(presuntivamente pari a circa €, 12,075,66), dovrà essere spesa con forme di

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Considerato il Regolamento Comunale n. 15 del 2810312019 che disciplina

Ie forme di democrazia partecipata nel rispetto dell'art.6 della L.R. 9/2015;

Considerata la Delibera di C.C. n. 25 del 30.05 .2019!a quale stabilisce che le

aree tematiche per la presentazione delle proposte progettuali da presentare

sono le seguenti:

educative, culturali e sPortive.

SI INVITANO

tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui alla

delibera di C.C. n.15 del 21.03.2019 a presentare la propria proposta

progettuale per la scelta di azioni di interesse comune, utilizzando I'apposito

modulo scaricabile dal sito istituzionale http:l/www.comune.barcellona-

pozzo-di-gotto.me.iUindex.php alla pagina "POLITICHE GIOVANILI" o da

ritirare presso I'ufficio Politiche Giovanili (stanza n.84).

La proposta progettuale deve pervenire entro le ore 12:00 del 24 giugno

2019 con le seguenti modalità:



t. consegna a mano in un plico sul quale dovrà essere

apposta la dicitura Proposta Awiso "Democrazia

Partecipata", al seguente indirizzo'.Comune di Barcellona

Pozzo di Gotto - Assessorato alla Trasparenza c/o Ufficio

Segreteria Generale - Posta in entrata Via San G. Bosco, 1

- 98051 BarcellonaPozzo di Gotto (ME).

z. Tramite PEC, recante come oggetto la dicitura "Proposta

Avviso "Democrazta Partecipata" al seguente indirizzo :

comunebarcellonapdg@postecert.it.

I progetti da realizzare verranno scelti secondo le modalità stabilite dal

vigente regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 15 de|21.03 2019.

Li 17 giugno 2019


