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SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

Allegato A 

OGGETTO: Democrazia partecipata, art. 6 c. i della L.R. n. 512015 così come modificato 
dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9/2015. Piano interventi da attuare anno 2016. 

VISTI: 
- il comma I dell'art. 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal 
comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha istituito con 
decorrenza dell'anno 2014, in favore dei Comuni, una compartecipazione al gettito 
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), prevedendo, tra l'altro, 
l'obbligo per gli stessi, di "spendere almeno il 2 per cento de/le somme 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", 

- il D.D.G. n. 200 del 21/09/2016 dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali 
Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, relativo 
all'assegnazione ai comuni delle risorse di parte corrente per l'esercizio 2016. 

PRESO ATTO che dal riparto delle assegnazioni, le somme spendibili per le finalità della 
L.R. in argomento, pari al due per cento delle stesse, ammontano complessivamente ad € 
6.400,00; 
Al lESO che tali sonmie debbano essere finalizzate alla realiz7a7ione di azioni di interesse 
comune, scelte con strumenti di coinvolgimento della cittadinanza, attraverso forme di 
democrazia partecipata; 
CONSIDERATO che a tal fine, è stato diramato l'avviso pubblico datato 09/11/2016, 
riguardante l'invito alla cittadinanza all'incontro del 12/11/2016, in merito alle scelte in 
argomento; 
RILEVATO che detto incontro è avvenuto con l'intervento di parte della cittadinanza. 
VISTO il verbale della riunione tenutasi; 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Amministrativo, unitamente al Vice Sindaco, 
preliminarmente hanno illustrato il programma dell'Amministrazione Comunale, vertente su 
interventi nel campo sociale e ricreativo; 
PRESO ATTO che è emersa, da parte dei cittadini intervenuti, tra l'altro, una proposta per la 
realizzazione di tettoie/pensiline da collocare alle fermate del pullman in Tripi centro e 
frazione Campogrande. 
CONSIDERATO che le proposte per la sistemazione dei campetti ubicati nella Scuola di 
Campograride e quello di Tripi, il Vice Sindaco ha preso impegno che si provvederà entro il 
primo semestre dell'anno 2017, facendola rientrare nella successiva programmazione degli 
interventi da realizzare. 
DATO ATTO che è stato proposto, altresì, di erogare un contributo finanziario di 
sostentamento a famiglie veramente bisognose nel territorio, nonché la sostituzione dei 
giochi in Tripi e frazioni che risultino in precario stato. A tal proposito il Vice Sindaco fa 
presente che relativamente ai contributi alla persona si provvederà compatibilmente con 
quanto previsto dal regolamento comunale e con le risorse finanziarie disponibili. Per 
quanto riguarda i giochi comunica che, per quelli ubicati nella piazzetta adiacente il plesso 
di Via Baracca, è stato concesso un finanziamento per la messa in sicurezza della stessa e 
che si procederà successivamente alla realizzazione dei lavori. 



VALUTATO che per la realiz727ione delle tettoie, unitamente alle iniziative proposte da parte 
dell'amministrazione (pranzo sociale, luminarie, panettoni, pacchi alimentari, Siae e 
realizzazione di n. 3 serate conviviali in Tripi e Frazioni) si rende necessario integrare la 
somma prevista di € 6.400,00 di ulteriori € 1.000,00, pertanto, le somme a disposizione 
ammontano a complessivi € 7.400,00. 
RILEVATA l'opportunità di utilizzare le somme ad oggi disponibili e spendibili 
necessariamente entro il corrente anno, si ritiene di realizzarere il seguente programma, 
attuando le parti su cui sono emerse convergenze partecipative. 

A tal fine viene individuato il seguente elenco degli interventi, che risulta ispirato alle 
imminenti festività natalizie ed ad esse si richiama per esaltarne l'atmosfera magica, tipica del 
periodo, addobbando l'habitat cittadino, contribuendo così ad offrire un immagine intonata ai 
visitatori, fornendo sostegno ai soggetti poco avvantaggiati sorto l'aspetto delle presenze 
familiari (solitudine, disagio sociale), donando loro l'opportunità di condividere la 
convivialità del pranzo natalizio in una ritrovata compagnia cha possa colmare, almeno per 
un giorno il loro svantaggio, elargendo, altresì, pacchi alimentari a famiglie economicamente 
disagiate, distribuendo agli alunni delle scuole il dolce della tradizione natalizia: 

Tettoie/pensiline n. 2 4.700,00 

Pranzo sociale per n. 26 unità 650,00 

Panettoni + stelle di natale per le Chiese 350,00 

Luminarie per tutto il territorio comunale 1.000,00 

Contributo all'Associazione Abakainon per reali7727ione 
n. 3 serate conviviali 340 00 

Pagamento Siae per le serate 360,00 

Totale interventi 7.400,00 

Tripi li 28/11/2016 


