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AVVISO PUBBLICO  
PER LA DESTINAZIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

DEL 2% DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 
PER L’ANNO 2019 AL COMUNE DI SCIARA  

 
 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica del paese attraverso l’adozione di un modello di 
Democrazia Partecipativa che non miri all’esercizio esclusivo del potere bensì alla collaborazione con la 
popolazione amministrata; 
 
VISTO l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 
n.9/2015, il quale dispone che “è fatto obbligo ai Comuni di spendere almeno il 2% delle somme 
regionali loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, “pena la restituzione nell’esercizio finanziario 
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”; 
 
VISTA la Circolare n. 5 del 9 Marzo 2017 della Regione Siciliana –Assessorato delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica, che detta disposizioni e modalità attuative ed elenca gli adempimenti 
propedeutici per la corretta applicazione ed attuazione da parte delle Amministrazioni comunali 
dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato dal comma 2, 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015 e s.m.i.;  
 
VISTA, altresì,la Circolare n. 14 del 12 ottobre 2018 della Regione Siciliana -Assessorato della 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, che fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle 
condizioni, procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 6 
della legge regionale 8maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2018. Legge di stabilità regionale” che ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 5/2014, in 
materia di “Democrazia partecipata”, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, alfine di poter fornire nello 
specifico i compiti da svolgere, le scadenze, i criteri, le fasi attuative e procedimentali, e quant'altro 
necessario per il raggiungimento di un obiettivo condiviso da parte della cittadinanza per la scelta di 
azioni di interesse comune; 
 
DATO ATTO CHE con D.A. n. 217 del 03/06/2019 l’Assessorato Regionale per le autonomie locali 
e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’economia, ha approvato il piano di 
riparto provvisorio delle risorse destinate per l’anno 2019 ai Comuni siciliani di cui al comma 1, dell’art. 
6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO CHE come indicato nel suddetto D.A. n. 217/2019 l’importo presunto della quota 
corrispondente al 2% delle somme trasferite dalla Regione siciliana per l’anno 2019 al Comune di 
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Sciara, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, da destinare con forme di 
democrazia partecipata è pari ad € 8.966,73; 
 
ATTESO CHE il suddetto importo potrà essere rideterminato non appena l’Assessorato Regionale 
per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’economia, 
avrà emesso il D.A con il quale verrà approvato il piano di riparto definitivo delle risorse destinate per 
l’anno 2019 ai Comuni siciliani, e pertanto saranno stabiliti gli importi definitivi da spendere con forme 
di democrazia partecipata, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 
utilizzate secondo tali modalità; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 31/10/2019, con la quale sono state 
approvate le modalità attuative e la fasi procedimentali per l’anno 2019 per la destinazione della somma 
corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione Siciliana con forme di “Democrazia Partecipata”ai 
sensi della suddetta normativa; 
 
VISTO il Regolamento della democrazia partecipata  approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.04 del 28 Febbraio 2018; 
 
VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 
azioni di interesse comune in favore della collettività e da questa individuate; 
 

RENDE NOTO 
 

ai cittadini residenti nel Comune di Sciara, di età non inferiore ad anni 18, che ai fini della destinazione 
dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m. ed integrazioni, che l’importo presunto del 
2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente per l’anno 2019 è pari ad € 8.966,73 e 
dovrà essere speso con forme di “Democrazia partecipata” utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, 
 

INVITA 
 

tutti i cittadini residenti nel Comune di Sciara, in forma singola o associata, ad esprimere la loro 
preferenza e a presentare progetti per l'utilizzo della suddetta somma scegliendo una delle seguenti aree 
di spesa: 

 giochi da esterno per bambini; 

 arredo urbano; 

 arredi e materiali scolastici; 

 gazebo; 
 
Non saranno prese in considerazioni proposte ed eventuali progetti che riguarderanno  aree tematiche  
diverse da quelle sopra citate individuate dalla Giunta Comunale.  
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L’espressione della preferenza e la presentazione del progetto dovrà avvenire tramite compilazione di 
apposito modulo debitamente compilato (scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale del 
Comune: www.comune.sciara.pa.it) o ritirabile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sciara. 
 
I criteri con i quali si valutano le proposte ed i progetti sono i seguenti:  
- chiarezza in ordine all’oggetto e agli obiettivi;  
- fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;  
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  
- stima dei costi;  
- stima dei tempi di realizzazione;  
- priorità;  
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;  
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione 
 
Il modulo dovrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sciara oppure inviato 
tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sciara.pa.it ENTRO 
E NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE 2019, ALLE ORE 12:00, indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura: “DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2019”. 
 
Tutte le proposte pervenute saranno discusse e votate durante l’assemblea pubblica che si terrà presso 
la Biblioteca Comunale in prima convocazione giorno 02 Dicembre 2019 ore 19.00 ed in seconda 
convocazione giorno 03 Dicembre 2019 ore 19.00 a cui potranno prendere parte tutti i cittadini 
residenti a Sciara muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare  le proposte che riceveranno il maggior numero 
di consensi secondo l’apposito regolamento comunale. 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online ed affisso negli uffici pubblici dell’Ente. 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
          f.to Dott. Salvatore COMPARETTO 
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