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CITTA DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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)

DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE
Articolo 8 del Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata

Il

Comune di Noto, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2510612019, ha
approvato il Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata al hne di disciplinare le
attività previste dall'art. 6 della L. R. 5/2014, che prevede I'obbligo da parte dei Comuni di spendere
una quota pari almeno al2oA delle somme trasferite con forme di democraziapartecipata.
In ossequio al dettato del suddetto Regolamento (artt. 5 e 6), in data 27 giugno 2019, sono state
avviate le procedure con la pubblicazione sul sito web istituzionale di un apposito awiso per il
coinvolgimento della cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.
In particolare con tale avviso si invitavano i soggetti di cui all'art. 6 del Regolamento a
presentare proposte/idee progetto darcalizzare utilizzando le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della
L. R. n. 512014 afferenti esclusivamente alle seguenti aree tematiche, previste dall'art. 9 del
Regolamento:
l. Ambiente, ecologia e sanità;
2.Lavori pubblici;
3. Sviluppo economico e turismo;
4. Spazi e aree verdi;
5. Politiche giovanili;
6. Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Entro il termine, fissato al 19 luglio 2019, sono pervenuti n. 7 (sette) progetti di cui si riportano
sinteticamente i dati nel sottostante prospetto.
Prot.
35504

Presentato da

In rappresentanza di

Area tematica

Titolo

Importo

Breve descrizione

D.ssa Maria

Associazione
difensore della
famiglia, de I l' infanzia
dell'adolescenza"
Sede legale: Siracusa
Sede operativa: Noto

Attività sociali,

Doposcuola,
esperienza dí

6.000,00

scolastiche ed

educative,

vita

Supporto scolastico ed educativo al
fine di favorire I'apprendimento
scolastico, I'integrazione e la
socializzazione e quindi contribuire
allo sviluppo dell'autonomia
organizzativa e di pensiero del

Carbonaro

"Il

e

culturali

e

sportive

bambino.

35658

Rosaria Allegra

Associazione "Noto

rifiuti zero"
Sede:

36073

Renato Carella

Ambiente
ecologia e sanità

Fontana del

10.420,00

cittadino

Noto

Associazione "Ramarco

Trasversale

Sicilia

cinque

Sede: Caltagirone

tematiche:
Ambiente,
Sviluppo

a

aree

Noto-rius(o)
Film Fest

6.100,00

Istituzione di un servizio di
erogazione di acqua pubblica
mediante I'installazione di impianti di
distribuzione di acqua potabile
microfi ltrata, controllata e refrigerata
al fine di offrire ai cittadini la
possibilità di acqua naturale e gassata
a costi notevolmente inferiori ai
prezzi di mercato.
n. 5 incontri con autorità scientifiche
sui temi dell'ambiente e il territorio
rivolti agli studenti, seguiti da film
che illustrano il nostro pianeta e i suoi
problemi.

I

economlcl e
turismo, Spazi

e

aree a verde,

Politiche

giovaniti,
36141

Giuseppe

Cooperativa sociale

Attività sociali
Attività culturali

Spicuglia

"Argante"

e sociali

Sede: Noto

36142

Attività sociati,

Angelo Giudice
Resid.:Noto

scolastiche ed
educative,

culturali
36229

Lucio Pintaldi

e

Opera
musicalepopolare

Realízzazione
campo da
beach
tennis/beach

sportive

volley

Associazione culturale

Attività sociali,

Archivio

"Petali d'arte"

scolastiche ed
educative,

storico

culturali

di Noto - dai
documenti

Sede: Noto

e

sportive

13.000,00

4.280,00

4.500,00

Realizzazione di un'opera musicale e
popolare dedicata alla figura di San
Corrado patrono della città, con
soggetto e musica a cura del
Presidente della Cooperativa, da
eseguire in anteprima nel febbraio
2020 e nell'agosto del 2020 durante i
festeggiamenti in onore del patrono.
Promozione della realizzazione di un
campo regolamentare di beach
tennis/beach volley da ubicarsi presso
il centro polisportivo G. Palatucci.

Attività di raccolta

e condivisione

di

documentazione eterogenea quali
foto, disegni, video, oggetti che
raccontano il patrimonio delle 40

dell'ínfiorata

edizioni della Infiorata di Noto. Una
collezione di testimonianze che tutti i
cittadini possono contribuire ad
implementare. Centro di raccolta:
biblioteca comunale. Periodo:

alla
pubblicazione

settembre-dicembre.
36242

Giampiero
Chirico
Resid.:Noto

scolastiche ed
educative,

"Cínema e
cibo nel
Montalbano

culturali

di Camilleri"

Attività sociali,

sportive

e

6.000,00

Mostra fotografica dedicata ai luoghi
del Cinema in Sicilia come quelli
descritti e rivisitati dal Montalbano di
Camilleri.
Proiezione n. 3 film dal20 al22
settembre 2019.
Incontro con le scuole sui temi della

fiction.

Espletate le sopradescritte prime fasi previste dal Regolamento del Bilancio in Democrazia
Partecipata, al fine di avviare la fase di Verffica e Valutazione, è stata convocata una seduta della
'Commissione Partecipativa', prevista dall'art.4 del Regolamento, per il giomo 12 settembre2079,
per la valutazione delle proposte pervenute e per i successivi adempimenti di competenza della
Commissione stessa (art.7 del Regolamento).
La Commissione, preso atto dei progetti pervenuti, ha proceduto alla valutazione di
ammissibilità il cui esito, espresso nel verbale della seduta che si allega al presente documento per
formarne parte integrante e sostanziale, si riporta sinteticamente di seguito.
- Yalutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 1 prot. 35504 - Carbonaro Maria per conto

-

-

dell'Associazíone "Il difensore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" Sede
legale: Siracusa - Sede operativa: Noto. Area Tematica: attività sociali, scolastiche ed
educative, culturali e sportive, - La Commissione all'unanimità riscontra che 1'associazione
possiede tutti requisiti prescritti dall'art. I del Regolamento e pertanto il progetto viene
dichiarato AMMIS SIBILE
Yaltúazione di ammissibilità del PROGETTO N. 2 prot. 35658 - Allegra Rosaria per conto
dell'Associazione "Noto rifiuti zero" Sede: Noto - Area Tematica: Ambiente ecologia e
sanità. - La commissione fa presente che il Comune di Noto ha già avviato ed è in corso di
esecuzione un progetto identico a quello proposto dalla associazione. Pertanto alla luce di
uno dei criteri di ammissibilità e cioè la compatibilità rispetto agli atti già approvati dal
Comune dichiara il progetto INAMMISSIBILE.
Yalutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 3 prot.36073 - Carella Renato per conto
dell'Associazione "Ramarco Sicilia" Sede: Caltagirone. - Area Tematica: trasversale a
2

cinque aree tematiche: Ambiente, Sviluppo economico e turismo, Spazi e aree a verde,
Politiche giovanili, Attività sociali. - La Commissione all'unanimità riscontra che
I'associazione non avendo sede legale nel Comune di Noto non rispetta il requisito prescritto
dall'art. 1 del Regolamento e pertanto il progetto viene dichiarato INAMMISSIBILE.
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 4 prot. 36141 Giuseppe Spicuglia per
conto Cooperativa sociale "Argante" Sede: Noto - Area Tematica: Attività culturali e
sociali. La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto non
indica Ia stima dei costi per la rcalizzazione dello stesso. Pertanto lo dichiara
AMMISSIBILE con riserva e dà mandato all'ufficio affinché acquisisca il dato mancante.
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 5 prot. 36142 Giudice Angelo - Residenza:
Noto. Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. - La
commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto rispetta i
requisiti richiesti. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE.
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 6 prot. 36229 Pintaldi Lucio per conto
dell'Associazione culturale "Petali d'arte" . Sede: Noto. Area Tematica: Attività sociali,
scolastiche ed educative, culturali e sportive. - La commissione nel valutare i requisiti di
ammissibilità riscontra che il progetto rispetta i requisiti richiesti. Pertanto lo dichiara
AMMISSIBILE.
- Yalutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 7 prot. 36242 Chirico Giampiero Residenza: Noto. Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e
sportive. - La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto
rispetta i requisiti richiesti. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE.
Il 19 settemúe 2019la Cooperativa sociale "Argante" ha trasmesso I'integrazione al progetto
con i dati inerenti alla previsione di spesa. Pertanto, decaduta la riserva, il PROGETTO N. 4 è
dichiarato AMMIS SIBILE.
Il 23 Settembre 2019 le risultanze della Verifica e Valutazione della Commissione Partecipativa
sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente insieme ai cinque progetti ammessi.
Si è passato quindi a sottoporre i progetti al voto dei cittadini. Da mercoledì 16 ottobre a sabato
26 ottobre 2019, sulla piattaforma "Partecipa33.it" ha avuto luogo lavotazione on-line per la scelta
di uno dei progetti ammessi nell'ambito della procedura per il "Bilancio partecipato", ai sensi
dell'Articolo 11 del Regolamento del bilancio in democraziapartecipata.
La Consultazione Pubblica si è chiusa il26ll0l2019 alle ore 23:59:00.
Gli interventi totali ricevuti sono stati 124.
Gli interventi inerenti ai 5 progetti oggetto della votazione sono stati 123 così distinti:
Progetto

Interventi

Doposcuola, esperienza di vita

23

1ZZ

voti +

Opera musicale-popolare

68

10S

voti + 3 commenti)

Realizzazione campo da beach tennis/beach volley

0

Archivio storico delf infiorata di Noto- dai documenti alla pubblicazione

32 (22 voti)

Cinema e cibo nel Montalbano di Camilleri

0

I

commento)

Partendo dal report della votazione, al fine del conteggio definitivo dei voti, si è proceduto alla
verifica, grazie al numero della carta di identità indicata dal votante, del possesso dei requisiti
richiesti nel Regolamento (residenza ed età), e a controllare che lo stesso utente non abbia votato

piu volte.

J

Dalla suddetta verifica per ciascuno dei 3 progetti che hanno ricevuto voti è risultato quanto di
seguito si riporta.

-

n. 3 utenti hanno votato due volte - n. 2
utenti hanno indicato un numero che non corrisponde aCarta di identità, e, pertanto, non è
stato possibile verificare il possesso dei requisiti. In virtù di tale esito i voti validi per il
Progetto o'Doposcuola, esperienza di vitd' sono 17 (diciassette);
Progetto "Opera musicale-popolare" - n. 5 utenti hanno votato due volte - n. 1 utente non
ha indicato il numero della Carta di identità, e, pertanto, non è stato possibile verificare il
possesso dei requisiti - n. 1 utente non è residente a Noto. In virtù di tale esito i voti validi
per il Progetto "Opera musicale-popolare" sono 58 (cinquantotto);
Progetto ooArchivio storico dell'infiorata di Noto - dai documenti alla pubblicazione" n. 1 utente ha votato due volte - n. 1 utente ha indicato il numero della Carta di identità di
altro soggetto che ha espresso il proprio voto nella stessa consultazione. In virtù di tale esito
i voti validi per il Progetto "Archivio storico dell'infiorata di Noto - dai documenti alla
Progetto "Doposcuola, esperienza di vita"

-

pubblicazione" sono 30 (trenta).
Pertanto, I'esito finale della consultazione in oggetto, pubblicato nel sito istituzionale
novembre 2019, è risultato essere quello riportato nel sottostante prospetto.

il

5

Progetto

Voti validi

Opera musicale-popolare

58 (cinquantotto)

20

Archivio storico dell'infiorata di Noto - dai documenti alla pubblicazione

30 (trenta)

ao

Doposcuola, esperienza di vita

17 (diciassette)

Realizzazione campo da beach tennis/beach volley

0

(zero)

Cinema e cibo nel Montalbano di Camilleri

0

(zero)

1

J

o

Si richiamano di seguito

gli importi previsti nelle proposte dei tre progetti che sono stati votati.

Progetto

Importo

Opera musicale-popolare

€ 13.000,00

Archivio storico dell'infiorata di Noto - dai documenti alla pubblicazione

€ 4.500,00

Doposcuola, esperienza di vita

€ 6.000,00

Visto il decreto n.217 del 3 giugno2019, emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica di concerto con I'Assessore regionale per 1'Economia, con il quale é
stato definito il riparto provvisorio tra i Comuni dell'Isola delle assegnazioni regionali dell'importo
complessivo di268.621.070,57 euro, quali trasferimenti per I'anno 2019 di cui al comma 1 dell'art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
Visto I'allegato al D.D.G. n.234 del 11 .06.2019 del Dipartimento regionale per le Autonomie
Locali "Assegnazione impegno liquidazione somma anno 2019 in favore dei Comuni dell'Isola
comma I art.6 L.R. 28 Gennaio 2014 n.5", emanato in conformità al sopra richiamato D. A.
4

21712019, dal quale risulta che la somma assegnata al comune di Noto per l'anno 2019 ammonta a
complessivi € 660.5 I 3,65.
Considerato che comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come

il

modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 prevede, tra
l'altro, I'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del decreto di riparto tra i comuni
siciliani del gettito regionale IRPEF di"spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite
con forme di democrqzia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanzo per la
scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle
somme non utilizzate secondo tali modalità".
Si rileva che, in virtu dei superiori due punti, per il Comune di Noto la quota da destinare al
bilancio in democraziapartecipata per I'anno 2019 è pari a € 13.210,27.
Tale somma dovrà essere opportunamente stanziata nel bilancio di esercizio 2019 come previsto
dall'art. 13 del Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata.
In forua di tale disponibilità, viste le previsioni di spesa dei progetti votati, l'Amministrazione
puo stabilire di ammettere a finanziamento solamente il progetto primo classificato nella votazione
popolare (preventivo € 13.000,00) ovvero scegliere di finanziare tutti i tre progetti votati previa
rimodulazione dei rispettivi preventivi.

Il

It Sihdaco
Dott ConJaO Bonfanti
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CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
PROVINCIA DI SIRACUSA

Il Segretario Generale

VERBALE COMMISSIONE BILANCIO PARTECIPATO
(art..4 Regolamento del bilancio in democrazia partecipata)
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 12:00, nel palazzo
municipale si è riunita la Commissione preposta alla valutazione di ammissibilità dei progetti
presentati a valere sul bilancio partecipativo 2019, ai sensi dell’art. 4, del vigente Regolamento
comunale del bilancio partecipativo.
Sono presenti: Il Sindaco, gli Assessori Sammito e Cutrali, i consiglieri Campisi, Frasca, Rizza,
Ferrero e Rosa in rappresentanza dei rispettivi gruppi consiliari e il Segretario Generale dott.ssa
Patrizia Rappa che assume altresì le funzioni di segretario verbalizzante
La Commissione, premessi tutti gli atti presupposti, prende atto che a seguito dell’avviso
pubblicato il 26/06/2019 sono stati acquisiti al protocollo dell’Ente, entro il prescritto termine del
19/07/2019 n. 7 sette progetti da parte di cittadini e/o associazioni interessati, ciascuno per una delle
aree tematiche individuate dall’art. 9 del suddetto Regolamento.
Presentato
da

Area tematica

Titolo
progetto

importo

Breve descrizione

35504

D.ssa
Maria
Carbonaro

Associazione “Il
difensore della
famiglia, dell’infanzia
e dell’adolescenza
Sede legale: Siracusa
Sede operativa: Noto

attività sociali,
scolastiche ed
educative, culturali
e sportive

Doposcuo
la,
esperienza
di vita

6.000,00

Rosaria
Allegra

Associazione”Noto
rifiuti zero”
Sede: Noto

Ambiente ecologia
e sanità

Fontana
del
cittadino

10.420,00

36073

Renato
Carella

Associazione
“Ramarro Sicilia
Sede: Caltagirone

Notorius(o)
Film Fest

6.100,00

36141

Giuseppe
Spicuglia

Cooperativa sociale
“Argante”
Sede: Noto

Trasversale a cinque
aree tematiche:
Ambiente, Sviluppo
economici
e
turismo,Spazi e aree
a
verde,,Politiche
giovanili, Attività
sociali
Attività culturali e
sociali

Supporto scolastico ed educativo al
fine di favorire l’apprendimento
scolastico, l’integrazione e la
socializzazione e quindi contribuire
allo sviluppo dell’autonomia
organizzativa e di pensiero del
bambino
Istituzione di un servizio di
erogazione di acqua pubblica
mediante l’installazione di impianti
di distribuzione di acqua potabile
microfiltrata, controllata e refrigerata
al fine di offrire ai cittadini la
possibilità acqua naturale e gassata a
costi notevolmente inferiori ai prezzi
di mercato
n. 5 incontri con autorità scientifiche
sui temi dell’ambiente e il territorio
rivolti agli studenti, seguiti da film
che illustrano il nostro pianeta e i
suoi problemi

35658

Opera
musicalepopolare

----------

In
rappresenta
nza di

prot

Realizzazione di un’opera musicale
e popolare dedicata alla figura di San
Corrado patrono della città, con
soggetto e musica a cura del
Presidente della Cooperativa, da

Piazza Municipio 96017 Noto (SR) – Telefono 0931896111 – Fax 0931573447

36142

Angelo
Giudice
Res.:Noto

--------------------

Attività sociali,
scolastiche ed
educative, culturali
e sportive

36229

Lucio
Pintaldi

Associazione
culturale “Petali
d’arte”
Sede: Noto

Attività
sociali,scolastico ed
educative, culturali
e sportive

36242

Giampiero
Chirico
Res.: Noto

---------------

Attività
sociali,scolastico ed
educative, culturali
e sportive

Realizzazi
one
campo da
beach
tennis/bea
ch volley
Archivio
storico
dell’infior
ata di
Noto- dai
documenti
alla
pubblicazi
one

4.280,00

“Cinema e
cibo nel
Montalba
no di
Camilleri”

6.000,00

4.500,00

eseguire in anteprima nel febbraio
2020 e nell’agosto del 2020 durante i
festeggiamenti in onore del patrono
Promozione della realizzazione di un
campo regolamentare di beach
tennis/beach volley da ubicarsi
presso il centro polisportivo
G.Palatucci
Attività di raccolta e condivisione di
documentazione eterogenea quali
foto, disegni, video, oggetti che
raccontano il patrimonio delle 40
edizioni della Infiorata di Noto. Una
collezione di testimonianze che tutti i
cittadini possono contribuire ad
implementare. Centro di raccolta:
biblioteca comunale. Periodo:
settembre-dicembre
Mostra fotografica dedicata ai luoghi
del Cinema in Sicilia come quelli
descritti e rivisitati dal Montalbano di
Camilleri.
Proiezione n. 3 film dal 20 al 22
settembre 2019.
Incontro con le scuole sui temi della
fiction

La Commissione dà atto che scopo dell’odierna riunione è quella di valutare l’ammissibilità dei
progetti, come previsto dall’art. 4, lettera del Regolamento, sotto il profilo della:
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità stabilite nel DUP;
-Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Caratteristica dell'innovazione;
-Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
- Rispetto della parità di genere nella misura del 50%
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 1 prot.35504– Carbonaro Maria per conto
dell’Associazione. “Il difensore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza” Sede
legale: Siracusa – Sede operativa: Noto
Area Tematica: attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive
La Commissione all’unanimità riscontra che l’associazione possiede tutti requisiti prescritto
dall’art. 1 del Regolamento e pertanto il progetto viene dichiarato AMMISSIBILE
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N. 2 prot.35658- Allegra Rosaria per conto
dell’Associazione”Noto rifiuti zero” Sede: Noto
Area Tematica: Ambiente ecologia e sanità
La commissione fa presente che il Comune di Noto ha già avviato ed è in corso di esecuzione un
progetto identico a quello proposto dalla associazione. Pertanto alla luce di uno dei criteri di
ammissibilità e cioè la compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune dichiara il progetto
INAMMISSIBILE.
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N.3 prot.36073- Carella Renato per conto
dell’Associazione “Ramarro Sicilia” Sede: Caltagirone
Piazza Municipio 96017 Noto (SR) – Telefono 0931896111 – Fax 0931573447

Area Tematica: trasversale a cinque aree tematiche: Ambiente, Sviluppo economici e turismo,Spazi
e aree a verde,,Politiche giovanili, Attività sociali
La Commissione all’unanimità riscontra che l’associazione non avendo sede legale nel Comune di
Noto non rispetta il requisito prescritto dall’art. 1 del Regolamento e pertanto il progetto viene
dichiarato INAMMISSIBILE.
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N.4 Giuseppe Spicuglia per conto
Cooperativa sociale “Argante” Sede: Noto
Area Tematica: Attività culturali e sociali
La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto non indica la stima
dei costi per la realizzazione dello stesso. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE con riserva e dà
mandato all’ufficio affinché acquisisca il dato mancante
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N.5 prot. 36142 Giudice Angelo – Residenza:
Noto.
Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive
La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto rispetta i requisiti
richiesti. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE

Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N.6 prot. 36229 Pintaldi Lucio per conto
dell’ Associazione culturale “Petali d’arte” . Residenza: Noto
Area Tematica: Attività sociali,scolastico ed educative, culturali e sportive
La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto rispetta i requisiti
richiesti. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE
Valutazione di ammissibilità del PROGETTO N.7 prot.36242 Chirico Giampiero –
Residenza: Noto.
Area Tematica: Attività sociali,scolastico ed educative, culturali e sportive
La commissione nel valutare i requisiti di ammissibilità riscontra che il progetto rispetta i requisiti
richiesti. Pertanto lo dichiara AMMISSIBILE

Alle ore 13:45, terminata la discussione, la seduta viene sciolta. Del che si è redatto il presente
verbale che verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
Firmatari: TUTTI I PRESENTI

Piazza Municipio 96017 Noto (SR) – Telefono 0931896111 – Fax 0931573447

