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Articolo 1  

Principi e finalità 

 

Il comma 1 dell’art. 6 della L. R. n. 5/2014 prevede l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% delle 

risorse di parte corrente alla realizzazione di interventi da individuare mediante forme di democrazia 

partecipata, “utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune” . 

Per l’utilizzo di tali strumenti di democrazia partecipata il più recente comma 6 dell’art. 14 della L. R. n. 

8/2018, aggiungendo al comma  1 dell’art. 6 della L. R. n. 5/2014 i commi 1 bis, 1 ter e 1  quater, ha reso 

obbligatoria l’adozione di uno specifico regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo che 

specifichi nel dettaglio i compiti da svolgere, le scadenze e quant’altro necessario per il raggiungimento di 

un obiettivo condiviso nel rispetto delle indicazioni di cui al precitato comma 1 ter dell’art. 6 della L. R. n. 

5/2014 e ss. mm. ii. . 

 

Articolo 2 

Fasi del procedimento di partecipazione 
 
 

Ai  sensi dell’art. 6, comma 1 bis , della L. R. n. 5/2014 e ss. mm. ii., è fatto obbligo  ai Comuni per i 

quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata risulti superiore ai 10.000,00 

euro di attivare gli strumenti di democrazia partecipata entro e non  oltre il 30 giugno di ogni anno. 

Tale attività è espletata con la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, in 

modo da darne la più ampia e diffusa conoscenza a tutti i cittadini . 

Ogni cittadino, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, purché residente nel territorio comunale, 

può presentare in forma singola o associata, una proposta progettuale attinente agli obiettivi assegnati 

dalla Giunta Comunale e riportati nell’avviso pubblico di cui sopra . 

Le fasi del procedimento successive alla pubblicazione dell’avviso pubblico sono così distinte : 

- raccolta dei progetti ; 

- valutazione degli stessi , 

- selezione dei progetti ; 

- comunicazione dell’esito della scelta effettuata ; 

- liquidazione delle somme attribuite ai progetti . 

 

 

Articolo 3 

Definizione del budget della quota riservata al Comune per la democrazia partecipata 
 

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce d i  s p e n d e r e  almeno il 2 % delle somme di parte 

corrente trasferite dalla Regione Siciliana con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 

che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.  

Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1  dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014  e 

successive modifiche e integrazioni . 

A tal fine la Giunta Comunale individua contestualmente gli obiettivi da perseguire nel rispetto delle 

tematiche di cui al successivo articolo 4. 

 

Articolo 4 

Raccolta dei progetti  
 
 

In seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’art. 2 i cittadini interessati, che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel territorio comunale, in forma singola o associata 



(tramite cioè associazioni che abbiano sede legale nel territorio comunale) possono presentare proposte 

progettuali riguardanti atti o servizi di competenza comunale attinenti agli obiettivi assegnati . 

Le proposte progettuali potranno riguardare le seguenti tematiche di interesse comunali individuate 

nell’avviso  pubblico : 

1. Ambiente e territorio ; 

2. Sviluppo economico e turismo; 

4. Aree verdi; 

  5. Politiche giovanili; 

6. Attività sociali, scolastiche ed educative; 

7. Attività culturali, sportive e ricreative. 

 

Entro  il  termine stabilito  nell' avviso  pubblico, ogni soggetto interessato e legittimato potrà far 

pervenire il proprio contributo tramite apposita scheda di partecipazione nel rispetto di quanto indicato 

nell'avviso. 

La scheda di partecipazione può essere ritirata presso gli uffici comunali o scaricata direttamente dal 

sito internet del Comune. 

Le  proposte  devono  riguardare  esclusivamente  le  aree  tematiche  di cui sopra e specificate 

nell’avviso pubblico  e  ogni soggetto interessato al processo di partecipazione  potrà presentare una 

sola proposta. 

 

Articolo 5 

Valutazione dei progetti 
 
 

L’ammissibilità e la fattibilità dei progetti sarà verificata dagli uffici comunali chiamati a  selezionare 

le proposte ammissibili in quanto munite dei requisiti richiesti, presentati entro i termini fissati, 

coerenti con gli obiettivi assegnati . 

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri ; 

- fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi; 

- perseguimento dell’interesse generale ; 

- innovazione ; 

-    stima dei costi e dei tempi di realizzazione ; 

-    compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.   

L’esclusione dovrà essere motivata . 
 
 

Articolo 6 

Modalità di selezione 

 

I progetti ammessi saranno visionabili sul sito informatico istituzionale del Comune e 

saranno sottoposti a votazione. 

A tal fine verrà predisposta apposita scheda di votazione con l’indicazione del titolo del 

progetto e dell’area tematica.  

Si potrà esprimere un solo voto di preferenza e potranno votare i cittadini residenti nel 

Comune che abbiano  compiuto il diciottesimo anno di età. 

Le schede di votazione saranno disponibili presso l’Ufficio di segreteria e al momento 

del voto dovrà essere esibito un documento di identità in corso di validità . 

Con apposito avviso pubblico verranno comunicati l’avvio della votazione, i tempi e il 



termine della stessa, nonché le eventuali ulteriori modalità operative della consultazione. 

Tenuto conto dell’esito della votazione, l’Amministrazione Comunale con apposito 

provvedimento potrà disporre di finanziare fino a tre proposte che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze, se presenti in tal numero, previa eventuale 

rimodulazione del progetto originario qualora le risorse assegnate a ciascuna proposta 

risultino inferiori all’importo originariamente previsto e, comunque, nel rispetto delle 

finalità che il progetto intende perseguire.  

Qualora le prime tre proposte progettuali prevedano complessivamente un costo di 

realizzazione inferiore al budget disponibile, verranno finanziati anche i progetti che 

avranno ottenuto ulteriori preferenze fino a concorrenza dell’importo del budget 

prestabilito. 

 

Articolo 7 

Comunicazione dell’esito della scelta effettuata 

 

L’esito della scelta da parte della cittadinanza, espressa attraverso il voto, sarà 

comunicato a tutti gli interessati e pubblicato sul sito informatico istituzionale del 

Comune. 

 

Articolo 8 

Liquidazione delle somme attribuite ai progetti 

 

Le somme necessarie per la realizzazione delle proposte che avranno ottenuto la 

preferenza della cittadinanza, previa assunzione di apposito impegno di spesa, saranno 

liquidate in seguito alla verifica dell’ effettiva realizzazione del progetto da parte dei 

competenti uffici comunali.  

 

 

Articolo 9 

Documento di partecipazione –Monitoraggio e verifica 
 
 
Le proposte progettuali saranno rappresentate in un documento denominato "Documento sulla 

partecipazione", approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato sul sito informatico istituzionale del 

Comune. 

Al fine di assicurare ai cittadini la possibilità di un costante aggiornamento sullo stato di attuazione dei 

progetti, l’Amministrazione facilita l’accesso a tutti i pertinenti atti amministrativi e garantisce 

l’aggiornamento delle informazioni.  

Ai  fini della  valutazione degli  interventi attuati tramite forme di democrazia partecipata,  i risultati  

raggiunti verranno esposti nell’ambito dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 

precedente. 

I cittadini potranno esprimere il proprio gradimento sui risultati raggiunti e avanzare suggerimenti per 

migliorare e ampliare la partecipazione della cittadinanza senza alcuna formalità, preferibilmente 

attraverso gli ordinari canali telematici . 
 
 

Articolo 10 

Norma finale 
 
E’ abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

30/03/2017. 


