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di Sirocuso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. {/r5 Registro Delibere

OGGETTO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipativo" 7070. Approvazione

documento della partecipazione e atto di indirizzo pet proposte progettuali selezionate

L'anno duemilaventi il giorno 'l tl del mese di Dicembre alle ore:f-Zi3-q-- e seguenti, nella

casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con

I'intervento dei Signori:

Presiede il Sindaco dott. Michelangelo Giansiracusa

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Giuseppe Puzzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GITINTA MLINICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 742, recepito dalla L.R. n. 48/97, sulla

proposta cli cleliberazione in oggetto specificata hanno espresso :

. I1 responsabile clel sen'izio interessato, per la regolarità tecnica, parere farrorevole;
o Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole,

LA GiUNTA Presenti Assenti

1 Michelangelo Giansiracusa Sindaco X
z Giuseppe Malignaggi Vice Sindaco X o4.l i re.

3 Lina Lo Monaco Assessore X on.lihg
4 Sebastiano Urso Mario Assessore À on- lin e

5 Emanuele Rossitto Assessore X on- line
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DELIBERAZIONEDELLA G.C. nlq5 delaQf 1z/ 1@'4

OGGETTO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipativo" 2070. Apptovazione

documento della partecipazione e atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai

cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ect, di contribuire a decidere come investire

parte delle risorse del Bilancio Comunale;

Preso atto che la Regione Sicilia con legge î 5 /7014, art. 6 c. 1, impone ai comuni "L'obbLigo di

spendere al.meno iL 2% delle somme Inro uadente (Regione SíciLid) con forme di democrazíd pdrteci\dtd,

utilízzando strumenti clte coínuol.gano ln cittadinl.nzd per lc scel"te di azioni di interesse comrt.ne" 1

Rilevato, altresi, che il Comune di Ferla con deliberazione di Consiglio Comunale n.27/7019, ha

approvato il Regolamento che, recependo la disposizione legislativa regionale, disciplina il
procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel bilancio

comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza;

Considerato con Deliberazione di Giuntan.730/7020 ha deliberato per I'anno 2070 in €. 14.480,00

il tetto massimo di spesa da destinare alla procedura partecipata.

Ritenuto opportuno comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti con la sperimentazione del

"Bilancio Partecipativo" del 7070 attraverso la diffusione del Documento della Partecipazione, così

come previsto nel succitato regolamento;

Visto il Documento della Partecipazione allegato alla presente propostai

Accertata la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

Sentito il Segretario Comunale;

Sentito il Gruppo di Coordinamento Comunale per il Bilancio Partecipativo;

Vistol'O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/70A0;



ÒÀ Comlnspj.ngrlo
Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate anche se

non materialmente trascritte.

Di approvare il Documento sulla Partecipazione del "Bilancio Partecipativo" 7070, allegato alla
presente proposta;

Di dare mandato ai Responsabili di Settore cosi come individuati nel documento della
partecipazione, di concerto con il tavolo tecnico, ciascuno per le proprie competenze, di awiare I'iter
necessario affinche le proposte progettuali scelte siano concretizzate;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. I34 - 4" comma del D.Lgs. n.767 /7000.

Il Sindaco e Assessore al Bilancio

rdcusa,
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LA GILINTA MLINICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte

integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art.53 e 55 della Legge I47/t990, come recepita

dalla L.R. n.48/7997 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 1Z L.R. 30/2000

RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni

addotte in ordine al prowedimento proposto;

VISTO 1o Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTOI'O.R.EE.LL.

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento

in oggetto indicato;

SUCCESSIVAMENTE

LA GILINTA MIINICIPALE
stante l'urgenza di prowedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 1.34 comma 4, D.Lgs. 18 agosto

2000, n.767.

11 presente verbale, previa lettura, e stato approvato e sottoscritto all'originale come segue

SINDACO IL VTCE SEGRETARIO COMLINALE

f;t * Dott. Giuseppe Puzzo

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R.44/9L e successive modi{iche (Art. 4 L.R.23/97)
x) Dichiarata immediatamente esecutiva in data

b )Decorsi 10 giorni dall'awenuta pubblicazione

I1 Vice Segretario ComunaleDalla Residenza Municipale ,l\ lll n-l (o'Ò
-t-'l o Dott. GiusePPe Puzzo



DELIBERAZIONE DBLLA

GIUNTA COMUNALE

OGGET-IO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipatlo" 2020. Approvazione documento

della partecipazione e atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art.53,Legge 14211990 come recepito dalla l.r. 4811991e ss.mm.ii. e art.147 bis, comma l, d.lgs. 26712000

come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C
n.212013)

6 Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correllezza e regolarità dell'azione
amministrativa.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota
prot._del_che si allega.

Ferla, ,{u1 I ,Z(?o?-> il al Bilancio
Giansiracusa

e

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 14211990 come recepito dalla l.r. 48lf99f e ss.mm.ii. e art. 141 bis, comma 1, d.lgs. 26712000)

5 Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota
prot del che si allega.

o Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o
indiretti su1la situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla' 'f q lul ?t?' 
.!,,t 

Resronsabile settore Finanziario

1''. ,'a Dott' G' Puzzo
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Documento sulla Partecipazione

BILANCIO PARTECIPATIVO }OZO

Fonti normative "Bilancio Partecipativo"

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini, singoli o

associati, a gruppi, comitati, imprese etc, di contribuire a decidere come investire parte delle risorse

del Bilancio Comunale. La Regione Siciliana con legge n 5 /7014, aft. 6 c.1, impone ai comuni

"l'obbligo di spendere almeno il Zo/o delle somme a loro trasferite con forme di democrazia

partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte c1i azioni di interesse

comune".In applicazione di tale norma, il Comune di Ferla, con deliberazione di Consiglio

Comunale n.77 /2019, ha approvato il Regolamento che, recependo la disposizione legislativa

regionale, disciplina il procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse

previste nel bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa

cittaclinanza. Successivamente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione 130/7070, ha

definito per l'anno 7070 in €. 14.480,00 il tetto massimo di spesa da destinare alla procedura

partecipata

Awio iter partecipativo

Con I'approvazione del suddetto Regolamento l'Amministrazione comunale ha clato via al processo

partecipativo contraddistinto da diverse fasi: INFORMAZIONE E RACCOLIA DEI PROGETTI,

VALUTATIONE DEI PROGETTI, CONSULTAZIONE POPOLARE E SELEZIONE DEI

PROGETTI, ESITO DELLA VOTAZIONE, e infine, LIQUIDAZIONE DEI PROGETTI.II presente

documento rappresenta la fase di ar.rzio della realizzazione concreta del percorso per la

sperimentazione del "Bilancio Partecipativo" dell'anno 7020. L'intero iter è stato awiato con la
pubblicazione dell'Awiso Pubblico per la raccolta di proposte in esecuzione della pdma fase. Si e,

altresÌ, proceduto a informare la cittadinanza attraverso una vasta diffusione del suddetto awiso

attraverso il sito web del Comune di Ferla, l'uso dei socialmedia e la distribuzione cartacea nei locali

pubblici e negli esercizi commerciali. L'awiso invitava la cittadinanza nello specifico, a presentare

proposte progettuali. Le proposte pervenute dovevano riguardare - esclusivamente , le seguenti aree

tematiche:

- Ambiente ed economia circolare;

- Politiche Sociali;

- Sport;
- Pohtiche culturali;
- Sviluppo Economico;
- Protezione Civile e Sicurezza;

- Decoro Urbano;
- PoliticheScolastiche

Consultazione. Raccolta E Valutazione
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Alla Scadenza del termine sono state presentate 8 proposte progettuali, successivamente vagliate e

valutate, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, dal Tavolo Tecnico. Alcune realtà

associative comunitarie hanno risposto all'awiso, ma si registra Llna partecipazione inferiore rispetto

alle precedenti annualità a causa della pandemia in corso e delle misure anti-contagio in vigore. Alla

fine dei lavori, il Tavolo Tecnico ha dichiarato eseguibili tutte le proposte regolarmente presentate, ai

sensi del Regolamento Comunale sul Bilancio Partecipativo, definendo la seguente tipoiogia di

rcalizzazione,

La valutazione clei pîogetti è awenuta tenendo conto dei criteri riportati nel Regolamento Comunale

e, in considerazione, delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente, già impegnate a supporto delle

realtà proponenti e degli ambiti d'azione dei progetti presentati.Durante gli incontri con la

cittadinanza, è stato piu volte sollevato un obiettivo da sempre prioritario della presente

Amministrazione Comunale, owero il supporto alle realtà associative attive sul territorio, sostegno

che il Comune di Ferla intende rinforzare attraverso la sperimentazione del "Bilancio Partecipativo

7020u, tenendo, comunque, conto delle risorse materiali e finanziarie già impegnate dall'Ente in tale

campo. 11 tavolo tecnico ha predisposto, seguendo quanto esplicitato dal Regolamento, che i progetti

presentati vengano tutti finanziati d'ufficio in quanto appartenenti a categorie differenti e in numero

esiguo rispetto alle risorse destinate alle azioni di partecipazione comunitaria.

Si riporta cli seguito la distribuzione delle somme di finanziamento di ciascun progetto.

SOGGET-TO

PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TIPOLOGIADI
P*EALÍZZAZIONE

CATEGORIA DI
APPARTENENZA

SETTORE DI
RIFERIMENTO

ASD FERIA SPORT PERTUTTI
z0z0

MISTA SPORT AFFARI

ISTITUZIONALI

ANIA UNA CASA PER LE

ASSOCTAZIONI DI
FERIA

MISTA POLITICHE
SOCIALI

AFFARI

ISTITUZIONALI

MISERICORDTA

DI FERIA
POSTO MEDICO

AVANZATO
ESTERNA PROTEZIONE

CIVILE E

SICUREZZA

UFFICIO
TECNICO

SOGGETTO

PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TIPOLOGIA DI
REALIZZAZIONE

CATEGORIADI
APPARTENENZA

SOMMA

FINANZIATA
SETTORE DI

RIFERIMENTO

ASD FERTA SPORT PERTUTTI
2020

MISTA SPORT € 5.350,00 AFFARI

ISTITUZIONALI

UNA CASA PER LE

ASSOCIAZIONI DI
FF,RT A

MISTA POLITICHE

SOCtALi

€ 6.130,00 AFFARI

ISTITUZIONALI

MISERICORDTA

DI FERTA

POSTO MEDICO
AVANZATO

ESTERNA PROTEZIONE

CIVILE E

SICUREZZA

€ 3.000,00 UFFICIO
TECNICO

ANtA
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Documento della partecipazione

Si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il presente documento, al fine di awiare

I'ultima fase del processo partecipativo, owero la realizzazione dei progetti e la liquidazione delle

suddette somme.

Ferln, L4.12.2020

Michr.lnngelo

di Ferla


