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Libero Consorzio Cotnunale di Agrigento

Avviso Pubblìco per l'applicazione de{lart. 3, co*nma l" L. R, n" S/2il14

:::::lv::v::v::v:!::::::::-::------
IL SIND,TCO

Visto l'art. 5, comma 1, <iella legge regionale 28 genaaio 2A14,n.5, come modifrc ata da1 comtna 2
dell'articoio 6 della iegge regionale 7 maggio 2015, n.9, che prevede, tra 1,altro, I'obbligo per i
Comi;r,i ass,egnauri delle risorse regionali cii parte conente ài " spendere almeno il 2 per cento dlelle
somme lorc tras-ferite gor" fcrrne di democrazia partecipatz, utilizzondo sttulixsti!:i cke coinvalgano
la cittaditrtmza per lc scelte cli azioni di intet'esse comune, pena lo restituzione nel!'esercizio
Jìnanziorio succes.civo deile sa»tme non utilizzate secondo to.li modclità";
Vista la Cilcciare Assessorii-rie n. 512017 che detta Cisposizior:i aitdative per ii rispetto iti quanto
sopra ripoftato;
Vrsta la deiiberazione di Consigiio Conunale n. 18 del BIA t- Dù17 con la quale vrngono stabilite le
modarità di a:firazione deile cisposizioai legisiative dell'art.3" comma 1, della L.R. 5/2C1?;
Considera-r.r ehe la quota dei 2l% da destiaare alie sceÌte di azioni di interesse conìune. cor foune di
d-emoc]zziz tartecipata. am::rionta ad € 12.508,00;
R.itenuio dì ciover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunaie per acidivenire ad
azioni di interesse comune in favore clella coilettività anxninistrata, mediante schede oariecipatìve,
note, letterr. e/o qualsiasi ai*"ro strurnento di interazior-re parteciplti.,,a;
Riterulro ut.le ed irrpofante irer la collettività l'utilizzo delle suddette somme rer la reelizzlrzione di
uno o più p::ogeti nelle seguenti aree di intervento:
- Viabilità lìurale e Viabilità Ulbana; - Convegni erc manifastazioni per la promoziane di proiiotti
tipioi locali; - trnstaliazicne nel veide pubblico comunale di attrezzawre ludiche - Im»lementazione
servizi'r rii'lideosorveglianze;

RENDE NOTO

che tutti i citiadiili lesideaii in questo comune, ie Associazioni, i ftuppi di inre ressi, le
Organizzaz'tani Sinciacali ed i Partiti Politici possono ayahzale istanze, suggerimerd.i e proposte,
nelle f,orme ritenute più opportune, quale espressione di democrazia partecipaia, pet la realìzzaziotte
di progetti di intervento e serr,'izi di interesse comune inerenri la Viabilità Rurale e Viai.,ilità Ur.bana;
la rcalizzazitne di Convegni e/o manifestazioni per 1a promozione cli prodctti tipici locali;
l'Installazi;ne nel vercie pubblico comi-urale di attrezzaire ludiche; Implementazione servizio di
'','ideoson'eglianza; aì {ine di ridlizzare la suddetta quota clei 270 in ottemperalza a quantù disposto
dalla normrrtiva citata iti prenessa.
f)ette propo§te e suggerimett! dovranno pervenire all'Ente, ai fini della relativa valutazione e
fattibiljià '2"'i Lq-» z-t lo-rt.kl?, e potrar.no essere recapirate brevi Ùranu. percosia o alla pEC
istituzionaìi:: saltamargherltaCibeiice.protocoll ocù,pec..it.
Il presr:nt:, Awiso sarà pubbli*ato a1l'Albo Pretcri,r on-line, nei siti web istittrzioniri e nei locaii
ptibblici di quosto Coniurre per opportune conoscerua e divulgazione.
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