Allegato "A" alla deliberazione di G.M. n. 80 del 06.07.2018

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA

-DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018Oggetto: Destinazione risorse finanziarie per spese finalizzate all'attuazione di forme di democrazia partecipata

Il Sindaco
Visto l'art.2 del D.A. n.272/2015, che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 28.01.2014, n.5,
come modificato dall'art.6 comma 2 della L.R. 07.05.2015 n.9 prevede l'obbligo per i Comuni di utilizzare
almeno il 2% del gettito regionale Irpef ripartito ai Comuni, con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione
nell'esercizio finanziartio successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;
Rilevato che la quota del 2% disponibile, da destinare alle scelte di azioni di interesse comune con forme di
democrazia partecipata, ammonta ad € 20.000,00 per l'anno 2018
Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivanire ad azioni di
interesse comune in favore della collettività amministrata;
Vista la propria direttiva prot. 29792 del 29.06.2018;
Visto il vigente Statuto Comunale;

RENDE NOTO
che tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Canicattì, ovvero tutte le persone fisiche
residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono presentare l'istanza di
adesione al fine di selezionare le misure da finanziare fino alla concorrenza della complessiva somma di €
20.000,00;
Le aree di azioni individuate sulle quali esprimere la preferenza per l'utilizzo delle somme del 2% delle somme
regionali trasferite sono le seguenti:
1. iniziative per la promozione e la valorizzazione turistica del centro storico cittadino;
2. attività ludico-ricreative rivolte all'infanzia;
3. progetti di natura ricretiva, culturale, sportiva, artistica;
4. iniziative per la riqualificazione dei parchi e giardini
La misura che otterrà più preferenze sarà finanziata in ragione del 60% dell'importo disponibile, mentre la
misura che risultrà 2^ nelle preferenze espresse verrà finanziata con il rimanente 40%.
Per la partecipazione occorre utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.canicatti.ag.it.
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale sito in
Corso Umberto I° o inviato mezzo posta elettronica, entro e non oltre il 23.07.2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica: pec.istituzionale@pec.comune.canicatti.ag.it
La partecipazione può essere altresì effettuata tramite compilazione di modello online (Google Form) disponibile
sul sito web sulla pagina facebook istituzionale dell'ente. Il file da caricare dovrà avere le seguenti
caratteristiche: f.to PDF/PEG – dimensione max allegati 10 MB- . I file caricati dovranno essere leggibili in ogni
parte. E' obbligatorio ai fini della partecipazione indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, nonchè
caricare un documento di riconoscimento
Canicattì 06.07.2018
IL SINDACO
Avv. Ettore Di Ventura

