CITTA'DI NOTO

zA\
TTIMT

Patrimonio dell' Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
****+***+*

DEMOCRAZIA PARTERCIPATA . ANNO 2O2O .
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA
SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Richiamati:
- il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che prevede, tra I'altro,
l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del decreto di riparto tra i comuni
siciliani del gettito regionale IRPEF di destinare almeno il2o/odei trasferimenti regionali di
parte corrente a forme di democrazia parlecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
- le circolari dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:
n. 5 del 09 marzo 2017 che ha dettato disposizioni per I'applicazione del comma 1, dell'art.
6, della L.R. 5/2014, esplicitando le modalità attuative e suggerendo ai Comuni, pur nel
rispetto della loro autonomia, le forme di democrazia da attivare e attuare e n. 14 del 12
ottobre 2018 con cui sono stati fomiti chiarimenti ed indicazioni in merito alle condizioni,
alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art.14, comma 6,
della L.R. n.812018;

- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, di

approvazione del "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi
dell'art.6, comma 1, della L.R. n.512014 (cd. Democrazia Partecipata)";
- la deliberazione di G. M. 163 del 1711112020 "DEF|N|Z|ONE QUOTA DEL BILANCIO Dl
PREVISIONE DA UTILIZZARE ATTRAVERSO lL BILANCIO PARTECIPATO" con la
quale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sopra citato, per I'anno 2020 I'importo da
utilizzare attraverso il Bilancio Partecipato è stato fissato in € 15.000,00;
RENDE NOTO

Ad ogni cittadino residente nel territorio comunale che abbia compiuto il sedicesimo anno
di età e a tutte le associazioni, imprese, enti pubblici e privati e in generale a tutti gli
organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio
comunale, che possono presentare proposte/idee progetto da realizzare utilizzando le
risorse di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 512014;
Ogni soggetto interessato al processo potrà presentare una sola scheda di partecipazione
e, per ogni area tematica indicata in quest'ultima, potrà indicare una sola proposta.

La "Scheda Progetto" potrà essere acquisita direttamente dal sito istituzionale del
Comune. Le proposte dovranno riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche:
1. AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITA'

2. LAVORI PUBBLICI
3. SVILUPPO ECONOMICO

4. SPAZI E AREE VERDI
5. POLITICHE GIOVANILI
6. ATTIVITA' SOCIALI,

E TURISMO

SCOLASTICHE

ED

EDUCATIVE,

CULTURALI

E

SPORTIVE
I progetti proposti dovranno attenersi alle disposizioni anticovid attualmente in vigore (Non
potranno essere ammessi spettacoli o attività vietate dai decreti emanati per fronteggiare
I'emergenza epidemiologica da COVID-1 9).

La presentazione delle proposte ("Scheda Progetto") dovrà essere effettuata, entro
termine del 2811112020 con le seguenti modalità:
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