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COMUNE DI GANGT
Provincia di Palermo

Alviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte
corrente con forme di democrazia partecipata anno 2019

RIAPERTURA TERMINI

Il Responsabile del Settore Amministrativo, in esecuzione del regolamento comunale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.[7 del ]t.01.2017, esecutiva e della determinazione n.46 del 18.01.2019,

AVVISA

gli aventi diritto, come individuati di seguito, della possibilità di presentare proposte per individuare le aree

tematiche ed i progetti per l'utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente, trasferite dalla Regione Siciliana, ai
sensi dell'art. 6 comma I della L.R. n.512014 e s.m.i., con forme di democrazia partecipat4 per l'anno 2019.

Articolo I
Soggetti proponenti

Possono presentare proposte di intervento:
- i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età;

- le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva
che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.
Non possono presentare proposte di intervento:
- i soggetti che ricoprono incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di
governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana oltre che dello Stato e degli altri enti
locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
- i soggetti che ricoprono incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a

partecipazione pubbl ica;
- i soggetti che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
- Ie associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che

svolgano attività con fini politici:
- i dipendenti del comune.

Articolo 2

Definizione del budget a disposizione
La somma stimata per l'anno 2019 risulta pari ad €.2.304,00.
Tale somma è stata stabilita in base a quanto disposto dal comma I dell'art.6 detla L.R. n.5/2014 come modificato
dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n.912015, e cioè sulla base dei trasferimenti regionali stimati di parte corrente per

l'anno 2019. La stessa potrà subire modifiche sulla base dei trasferimenti effettivi che saranno assegnati dal

competente assessorato regionale.

Articolo 3
Consultazione e raccolta delle proposte

Entro il termine del 16 ottobre 2019 ore 13,fi) ogni soggetto, come individuato all'art. l, potrà far pervenire il
proprio contributo, sotto forma di proposta, compilando la scheda di partecipazione allegata al presente avviso e

pubblicata sul sito internet www.comune.gangi.pa.it, sezione alvisi e al['albo on line, sezione avvisi.
La scheda porà anche essere ritirata presso l'Ufficio Diritti del Cittadino dalle ore 8,30 alle ore 13,00 di ciascun
giomo lavorativo oppure scaricata dal sito intemet del Comune o dall'albo pretorio on line
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 4.

Ogni soggetto potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda,
potrà indicare una sola proposta.
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Articolo 4
Aree tematiche

I cittadini posso presentare proposte di intervento nelle seguenti aree:
- Ambiente e territorio, Sviluppo economico e turismo, Aree verdi, Politiche giovanili,Attività sociali, scolastiche
ed educative, Attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 6
Verifica e Valutazione

Le proposte presentate nei termini saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e dagli uflìci comunali
competenti, secondo icriteri individuati nel relativo regolamento.

Articolo 7
Documento di partecipazione - Presentazione alla cittadinanza

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto
non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "Documento sulla
partecipazione", consultabile sul sito intemet del Comune.

AÉicolo 8
Il monitoraggio e la verifica

I risultati raggiunti con gli interventi proposti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di
gestione dell'anno 2019.
La cittadinanza potrà esprimere il proprio gradimento sui risultati raggiunti a[raverso apposita modulistica messa a
disposizione on line.

Articolo 9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel
regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di
democrazia partecipata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. I 7 del 3 I .03.2017, esecutiva.

AÉicolo I I
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personale di cui al presente procedimento verranno raccolti ai sensi dell'art. l3 del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n- 196 esclusivamente per le finalità del procedimento.

Articolo l0
Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Luigi lupp4 Responsabile del Settore Amministrativo del
Comune, telefono 0921644076 - I - 123, e mail iuppa@comune.gangi.pa.it.
Gangi 0l/ l0/2019
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Articolo 5
Scadenza

I cittadini posso presentare proposte di intervento entro il termine del 16.10.2019 alle ore 13,00.
Le proposte possono essere presentate, entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:

- mediante consegna all'Uffrcio Protocollo del Comune, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdi e

anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del martedì,
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo

ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa-it (previa compilazione, sottoscrizione e scansione del modulo).
Le proposte pervenute fuori termine non veranno prese in considerazione.
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