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Prot. n. 7996 del 31/05/2021 
 

AVVISO  DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
ANNO  2021 

 
IL SINDACO  

 
VISTA: 

• l'art. 6 della L.R.  5/2014; 

• la circolare n. 5  del 9/3/2015  dell'Assessorato  Regionale delle Autonomie  Locali  e della Funzione 
Pubblica; 

• la circolare n.  14  del  12/10/2018  dell'Assessorato  Regionale  delle Autonomie  Locali e della 

Funzione Pubblica; 

• il Regolamento  di Democrazia Partecipata  di questo Comune approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 26 del 29/05/2019; 
 

AVVISA 

1. che, con Deliberazione  di Giunta comunale n.  66 del 06/05/2021, sono stati attivati per l'anno 
2021 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art.  6 della L.R. n. 5/2014; 

2. che all'uopo l'importo  da spendere nell'anno 2021 con forme  di Democrazia Partecipata è 
stato fissato, in via provvisoria,  in € 10.000,00; 

3. che il crono programma  del percorso partecipativo  sarà scandito dalle seguenti  fasi,  
comprensiva della presente: 

a. entro il 30  gennaio  di ogni anno, stanziamento  da parte dell'Amministrazione  Comunale 
delle somme da spendere con forme di Democrazia Partecipata, in misura pari ad almeno il 
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dell'anno in corso, o, se ancora ignoti, alla 
medesima percentuale dei   medesimi trasferimenti relativi al   precedente   esercizio 
finanziario,  e  pubblicazione   di  un  Avviso  di  attivazione  gli  strumenti  di  Democrazia 
partecipata; 

b. entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione  del suddetto Avviso, proposta,  da parte dei 
cittadini   venetichesi aventi  diritto,  di  funzionali  progetti   redatti   sull'apposita  "Scheda 
Progetto", rientranti  tra i servizi di competenza  comunale,  da realizzare  nell'anno solare, 
anche  a  stralci  funzionali  se  la  sua  completa  realizzazione  necessita  di  uno  sviluppo 
pluriennale; 

c. subito  dopo,  verifica  dell'ammissibilità  e  fattibilità  di  detti  progetti   da  parte  di  una 
Commissione  costituita da tutti i Capi Settore del Comune, previa eventuale interlocuzione 
con i relativi Referenti, con conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione 
Comunale dei documenti denominati "Progetti ammessi alla selezione" e "Progetti esclusi 
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dalla selezione" e dell'Avviso della votazione con la specificazione della data e dell'ora di 
avvio e di fine della votazione; 

d. per  15  giorni,  votazione  dei  "Progetti  ammessi  alla  selezione"  da  parte  dei  cittadini 
venetichesi aventi diritto, previa loro sensibilizzazione  a cura dei Referenti  di ogni progetto 
che, all'uopo, potranno  utilizzare  gli appositi  spazi  del sito  istituzionale  dell'Ente  a ciò 
destinati; 

e. entro 15  giorni dalla fine delle votazioni, scrutinio  dei voti espressi e conseguente riparto 
dei fondi proposto dagli Uffici comunali ed approvato dall'Amministrazione Comunale; 

f. subito dopo, annotazione nel bilancio comunale,  o nelle variazioni, dei fondi necessari per 
la  realizzazione dei progetti prescelti dai cittadini ed assunzione dell'impegno  di spesa delle 
somme da parte dei competenti Responsabili di Settore; 

g. entro il 31 dicembre di ogni anno, realizzazione  dei progetti da parte dei Soggetti Attuatori 
indicati dai Soggetti Presentatori  già nella "Scheda Progetto"  sottoposta alla votazione degli 
elettori; 

h. entro il primo trimestre dell'anno successivo, liquidazione  e pagamento delle somme spese 
e rendicontate dai Referenti dei progetti finanziati per la loro realizzazione; 

4. che il presente  avviso è pubblicato  in data 31/05/2021  sul sito internet istituzionale  

dell'Ente,  Sezione  "Democrazia partecipata", e che ciascun  avente diritto può presentare,  

entro  le  ore  24,00 del giorno 30/06/2021, un solo progetto, utilizzando  esclusivamente  la 

"Scheda Progetto" che costituisce  l 'All.  1   del presente Avviso e che è scaricabile  dal sito 

internet istituzionale del Comune di Venetico,  nella  Sezione  "Democrazia partecipata",  o è 

ritirabile  nei relativi Uffici  del Settore Amministrativo, nei giorni e negli orari di ricevimento 

del pubblico; 

5. che hanno diritto di presentare  progetti da realizzare utilizzando  le risorse destinate alla 

Democrazia Partecipata,  e successivamente  di votarli: 

a. tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età; 

b.  tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano  sede legale e/o 
operativa nel territorio comunale. 

6. Al fine di favorire la più ampia restituzione della sovranità ai cittadini, non possono presentare 
progetti, né possono contribuire alla relativa selezione, i cittadini di Venetico che ricoprono: 
a. cariche elettive in organi del Comune di Venetico, di Unioni di Comuni cui aderisce il 

Comune di Venetico;  

b. incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni cui 

a partecipa il Comune di Venetico. 

7. Al fine di sviluppare tra i cittadini la consapevolezza della necessità di rispettare gli obblighi 
fiscali, non possono presentare progetti, né possono contribuire alla relativa selezione, i 
cittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

8. Che il progetto descritto nella "Scheda Progetto" deve rientrare tra i servizi  di competenza 
comunale e ricadere in una o più delle seguenti aree tematiche: 
➢ ambiente, ecologia e sanità; 
➢ lavori pubblici; 
➢ sviluppo economico e turismo; 
➢ spazi e aree verdi; 
➢ politiche giovanili; 
➢ attività sociali, culturali, ricreative e sportive; 
➢ pubblica istruzione; 



      8/a deve essere tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente; 
     8/b  deve  essere  economicamente  fattibile con  risorse  non  superiori  al 30% di quelle sopra 
destinate alla Democrazia partecipata, qualora in presenza di più progetti ammissibili di importi 
superiori; 

     8/c  può  anche  costituire lotto autonomo, tecnicamente funzionale ed economicamente  

             fattibile  secondo  quanto  sopra specificato,  di un  più vasto  progetto  da  completare  in    

             più anni  e con maggiori risorse economiche; 
9)  che nella "Scheda Progetto" deve essere indicato il soggetto Attuatore del progetto che è 
individuato: 

✓ nel Comune di Venetico; 
✓ in una persona fisica o giuridica diversa dal Comune di Venetico; in tal caso alla 

"Scheda Progetto" dovrà essere allegata:  
1. dichiarazione  del soggetto  attuatore, conforme  all'All.  2 del presente Avviso,  

di disponibilità ad attuare il progetto e di possesso dei requisiti di capacità a 
partecipare a una procedura  d'appalto  o di concessione  ai sensi dell'art.  80 
del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.; 

2.  copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica; 
10)  che nella  "Scheda Progetto" deve essere generalizzato  il Referente del progetto con i  relativi 

re- capiti da utilizzare per ricevere o trasmettere  ogni comunicazione  relativa al progetto 

presentato; il Referente del progetto sarà il presentatore,  o uno dei presentatori, del progetto e, 

a titolo di accettazione dell'incarico, dovrà autonomamente sottoscrivere la "Scheda Progetto"; 

11)  che la  "Scheda Progetto",  compilata,  sottoscritta  e con allegata copia del documento  

d'identità in corso  di validità  del/i  proponente/i,  deve  essere trasmessa  al  Comune di Venetico,  

entro  le  ore 24:00  del giorno 30/06/2021, esclusivamente: 

➢ mediante e-mail all'indirizzo info@comunevenetico.me.it; 

➢ mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.comnunevenetico.me.it; 

➢ mediante consegna personale all’Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di  
apertura al pubblico o mediante  servizio postale;  in  quest'ultimo  caso farà fede  la 
data di accettazione  del plico da parte dell'Ufficio postale; 

12)  che, ai sensi della  L.  n. 241/1991, il Responsabile del procedimento è dott.ssa Giuliana TELLERI; 
13)  che l’Ufficio Segretaria di questo Comune è a disposizione dei cittadini di Venetico, 
singolarmente  o riuniti  in assemblee  di associazioni  o Enti, per  ogni eventuale  opportuno  
chiarimento  e/o  approfondimento  e/o  assistenza nella  compilazione  della "Scheda progetto". 
 
Dalla Residenza Municipale 31/05/2021 
 

Il Sindaco 
Francesco Rizzo 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali 
Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)  

La informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso, la nostra 
organizzazione è in possesso di Suoi dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, 
qualificati come personali dal GDPR UE 679/2016. 
In conformità a tale norma La invitiamo, quindi, a leggere attentamente la seguente informativa. 
1. Natura dei dati trattati: Trattiamo i Suoi dati anagrafici, fiscali, di natura economica, necessari allo 
svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o futuri. Non siamo in possesso di alcun Suo dato qualificabile 
come particolare (art. 9 del regolamento) o di natura giudiziaria (art. 10 del regolamento). 
2. Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati vengono trattati per tutta la durata 
del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali, a seguito di adempimenti di 
obblighi legali e, per un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. Gli stessi saranno conservati 
per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali come previsto dalla normativa nazionale. 
3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 
attraverso l’ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
4. Obbligo o facoltà di conferire i dati: Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l’impossibilità 
di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
5. Ambito di conoscenza dei Suoi dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei 
Suoi dati: Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento, soggetti nostri consulenti, in qualità di 
responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra 
lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza, nonché soggetti che hanno necessità di 
accedere ai Suoi dati per consulenze legali, con finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei 
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati. 
6. Comunicazione e diffusione: I Suoi dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione. 
I Suoi dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti 
ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà 
riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione. 
7. I Suoi diritti: Gli art. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Le conferiscono specifici diritti. In particolare, potrà 
ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e 
delle finalità su cui si basa il trattamento. 
Inoltre, potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, qualora sussista un Suo interesse in merito, 
l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni eventuale 
variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 16 della suddetta normativa che 
richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. 
Titolare, Responsabili del trattamento e Responsabile per la Protezione dei dati (dati di contatto) Titolare 
del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune è il Comune medesimo, rappresentato nella persona 
del Sindaco pro tempore, con sede in Venetico (ME) Via Roma n.7 Tel. 0909941030, il Responsabile per la 
Protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo: ing.diena@pec.it. 

 
 
 
 
 
 
 


