
VERBALE N. 18 DEL 14/02/2020

Oggetto: Approvazione regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014 in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 comma 
6 della L.R. 8 maggio 2018 n.8 - “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”.

Il Sindaco presa la parola precisa che trattasi di adeguamento alla Circolare della Regionale 
emanata nel 2019;
Il Consigliere Marinino dichiara di essere stupito dal fatto che nel nuovo Regolamento sull’utilizzo 
dei finanziamenti ai sensi della L. R. 5/2014 non sia stato riportato quanto previsto daU’art. 4 del 
precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. 33/2018;
Il Sindaco condivide quanto rappresentato dal Consigliere Marinino;
Il Segretario
Il Presidente mette ai voti la proposta relativa all’oggetto con l’inserimento dell’art. 4 bis: 
“Monitoraggio e verifica” come di seguito indicato”:
“Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati 
al possibilità di verificare l ’attuazione delle proposte e gli effetti prodotti dai contributi presentati, 
evidenziando le valutazioni generali rispetto alle finalità dell’intervento.
Tutti i dati e le informazioni relative al processo dì partecipazione compreso l ’esito delle 
preferenze/scelte espresse, nonché le modifiche apportate agli atti programmatori durante l ’intero 
iter tecnico-amministrativo sono resi disponibili e pubblicizzati attraverso il sito internet del 
Comune”;
Stante che nessun Consigliere chiede di parlare, si procede alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta ad unanimità di voti dei Consiglieri 
presenti in aula :
Per quanto sopra,

DELIBERA

Con l’integrazione proposta dal Cons. Marmino;
Di approvare il punto iscritto all’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione regolamento per la destinazione 
dei finanziamenti regionali ai sensi delVart. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014 in applicazione di 
quanto disposto dall’art. 14 comma 6 della L.R. 8 maggio 2018 n.8 - DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA” con Vinserimento delVart. 4 bis-

“Monitoraggio e verifica”

“Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati 
la possibilità di verificare l ’attuazione delle proposte e gli effetti prodotti dai contributi presentati, 
evidenziando le valutazioni generali rispetto alle finalità dell’intervento.
Tutti i dati e le informazioni relative al processo di partecipazione compreso l ’esito delle 
preferenze/scelte espresse, nonché le modifiche apportate agli atti programmatori durante l ’intero 
iter tecnico-amministrativo sono resi disponibili e pubblicizzati attraverso il sito internet del 
Comune;



Regolamento per la Destinazione dei 
Finanziamenti Regionali ai sensi dell’art. 6 
comma 1 della L.R. n. 5/2014, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 14 
comma 6 della L.R. 8 Maggio 2018 n. 8 -  
Democrazia Partecipata.



La Democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la diretta partecipazione dei cittadini 
alla vita politica attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa 
delle risorse pubbliche.

Con il presente regolamento vengono disciplinate le competenze degli Uffici Comunali e le attività 
previste dall’art. 6 della L.R 5/2014, che prevede l’obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota 
pari almeno al 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, che rappresenta il 
budget della quota comunale.

Tali attività si propongono quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla 
vita politica ed amministrativa del territorio.

L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della 
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle 
scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di partecipare agli 
indirizzi e alla formazione dei programmi gestionali, nonché alla determinazione di parte dell’azione 
politico -  amministrativa del Comune di Lampedusa e linosa, nelle forme definite dal presente 
regolamento.

Art. 1 -  Definizione, Finalità e Budget

Art. 2 -  Diritto di Partecipazione

Possono presentare proposte, idee, progetti da realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6 comma 
1 della L.R. n.5/2014:

•  tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

•  le associazioni, i consorzi, le ditte, gli enti privati e in generale tutti gli organismi di rappresentanza 
collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale;

le proposte, idee, progetti non possono essere presentati da:

•  Chi ricopre incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee o in organi di governo, 
in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, provincie, regioni) oltre 
che dallo Stato e degli altri enti locali previsti dal testo Unico degli Enti locali;

•  chi ricopre incarichi in consiglio di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a 
partecipazione pubblica;

•  chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;

•  Associazioni no profit presenti sul territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o 
che svolgono attività con fini politici;

•  dipendenti del Comune;



Art. 3 -  Fasi Procedimentali

Il procedimento della Democrazia partecipata si struttura nelle seguenti fasi: 

Prima fase - Informazione

La fase iniziale della partecipazione riguarda l’informazione.

Il Comune di Lampedusa e Linosa rende nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di 
formazione di una parte del bilancio di previsione.

L’informazione è avviata mediante apposito avviso pubblico, pubblicato nel sito internet istituzionale 
del Comune di Lampedusa e linosa: www.comune.lampedusaelinosa.ag.it per almeno quindici giorni 
per la presentazione di proposte, idee, progetti da finanziare con le risorse di cui all’art. 6 comma 1 
della legge Regionale n.5/2014.

Seconda Fase -  Presentazione delle Proposte progettuali

Ogni soggetto può far pervenire la propria proposta, entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, 
che deve essere esplicitata nell’apposito schema di presentazione del progetto.

La scheda di presentazione del progetto ( Allegato A) può essere ritirata presso l’ufficio URP ( Ufficio 
Relazioni Pubblico) o scaricata direttamente dal sito internet del Comune di Lampedusa 
www.comune.lampedusaelinosa.ag.it.

La scheda del Progetto è costituita dai seguenti elementi:

- titolo

- sintesi proposta di progetto

- nome, cognome, contatto email e telefonico del proponente e in caso di soggetti associati o ditte del 
legale rappresentante

- stima approssimativa dei costi

- foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell’idea progettuale

Le proposte di schede progetto devono riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche afferenti 
a servizi di competenza comunale:

a) Ambiente.
b) Arredo urbano.
c) Lavori pubblici.
d) Sviluppo economico, agricoltura, artigianato e turismo.
e) Politiche giovanili e della terza età.
f) A ttività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreative e sportive.
g) Spazi e aree verdi.

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione può presentare una sola scheda di 
presentazione del progetto, indicando una sola area tematica.

http://www.comune.lampedusaelinosa.ag.it
http://www.comune.lampedusaelinosa.ag.it
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O ggetto: Partecipazione all'avviso pubblico di dem ocrazia partecipata.

SCH ED A PRO GETTO

DATI ANAGRAFICI ll/La sottoscritto/a PERSONA FISICA

Cognome______________________________________ Nome_______________________________

luogo di nascita_________________________ data di nascita_________ prov._______ età_______

indirizzo_________________________________ Città di residenza______________________ e-mail

_________________________________ ree. telef.________________________________

SOCIETA'/ASSOCIAZIONE

ll/La sottoscritto/a________________________________________ in qualità di legale rappresentante della

Società/Associazione denominata ____________________________________

con sede legale a _________________________________ in V ia_____________________________________

eventuale sede operativa_____________________________________________________________________

partita IVA/ codice fiscale
________________________________________________________ Rec.Telef.__________________________

EMAIL_____________________________________ PEC

Titolo del Progetto

Breve descrizione

( sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici, qual è il 
luogo della città interessato dal progetto)



Descrizione dettagliata del progetto - ( max due pagine)

(descrizioni di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi, per chi dovrà 
esprimere il proprio voto. Non saranno prese in considerazione idee progettuali che risultano in contrasto 
con norme di legge, con lo statuto, il regolamento o gli atti di pianificazione del comune di Lampedusa e 
Linosa o che si sovrappongono, interferiscano o modificano progetti esecutivi già in fase di realizzazione)

Stima approssimativa dei costi

( stabilirei! limite massimo di spesa previsto per il progetto con indicazione delle voci di spesa ritenute 
indispensabili )

Foto e documenti aggiuntivi ( facoltativo)

NB: la suddetta scheda contenuta in busta chiusa indirizzata a Comune di Lampedusa e Linosa Ufficio 
Protocollo riportante la dicitura " Idee progetto Democrazia partecipata" deve essere consegnata entro e 
non oltre il 10.11.2019 all'ufficio protocollo del Comune ovvero trasmessa tramite pec al seguente indirizzo 
: protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it

Lampedusa il Il Proponente

mailto:protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it


Speti, le Comune di Lampedusa e Linosa

Oggetto: Democrazia Partecipata 2019 - Votazione dei progetto da realizzare.

Dati A n agrafici 
ll/La sottoscritto/a

Nome______________________________________ Cognome_______________________________

luogo di nascita_________________________ Prov.________data di nascita______________indirizzo

________________________Città di residenza______________________ e-mail__________________

_________________________ree. Telef.__________________ .

Preso atto delle idee progetto pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lampedusa relative a 
"Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi deil'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 -  Democrazia 
partecipata"

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA PER L'IDEA PROGETTO DENOMINATA:

Titolo del progetto Proponente

(indicare con una X il progetto prescelto tenendo conto che può essere espressa una sola  
preferenza. Nei caso  in cui dovessero essere espresse più preferenze la scheda sarà ritenuta nulla)

La presente scheda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Lampedusa e Linosa 
sito in via V. Emanuele o trasmessa tramite pec al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.aa.it - entro e non oltre i l .............................................
Compilando questo modulo si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

Firm ato

Allegare Carta di identità leggibile e in corso di validità.
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