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BILANCIO PARTECIPATO 2021

Documento sulla Partecipazione 

Fonti normative del “Bilancio Partecipato”
Il bilancio partecipato è uno strumento di democrazia diretta e il Comune di Barrafranca promuove
e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale perseguendo gli obiettivi di atti-
vare una stretta collaborazione tra la comunità e le istituzioni comunali. 
La Regione Siciliana con l'art.  6 della  L.R.  5/2014,  nel  testo modificato dell'art.  14 della  L.R.
8/2018,  dispone che i Comuni che hanno dichiarato il dissesto possono destinare una somma non
superiore all'1% delle risorse di parte corrente.
In applicazione di tale norma, il Comune di Barrafranca,con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 24/06/2019 ha approvato il Regolamento che,recependo la disposizione legislativa regio-
nele,disciplina il procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste
nel bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza. 
La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale ,con apposita deliberazione n.63
del 06/10/2021 ha deliberato per l'anno 2021 in € 5.349,60  il tetto massimo di spesa da destinare
alla procedura partecipata .
 
Il Ciclo del bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi che vengono di seguito illustrate:

Prima fase - Informazione 
L’informazione è stata avviata mediante l'avviso pubblico contenente la scheda per la presentazione
delle proposte  il cui termine è stato fissato il 30/10/2021.
Le proposte per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune , quale forma
di democrazia partecipata, dovevano attenersi alla seguentei area tematica:

Attività socio-culturali e sportive: organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni e mostre di
produzione  artigianale;  programmazione  e  realizzazione  di  spettacoli  teatrali,  musicali  e
cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche ; realizzazione di visite guidate e di iniziative
tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico;
realizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  attività  inerenti  allo  sport,  proposte  relative  alla
realizzazione  di  impianti  e  attrezzature  per  l'esercizio  dello  sport  e  al  miglioramento  e
completamento degli stessi; iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione
allo sport e alle attività ricreative e culturali.
 
Seconda fase - Consultazione, raccolta delle proposte e valutazione 
Alla scadenza del termine, 31/10/021, sono state presentate 6 proposte progettuali.
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Soggetto Proponenete Progetto

Associazione Radio Luce Pubblicazione di  articoli  e comunicati  stampa,  anche
dell'ente comune.

Gruppo Giovani azione cattolica - Chiesa Itria Partire dall'educazione nella condivisione

Movimento cristiano lavoratori- Circolo “Luigi Sturzo” Infiorando creativamente 2021

Gruppo Spettacolo Arcobaleno Attività culturali varie

Circolo di Cultura “Aldilà del rosa”

P.A. Amico Soccorso Protezione Civile, assistenza covid, assistenza logistica
hub vaccinale 

 

Terza fase – Approvazione dei progetti
Le proposte sopraelencate sono state valutate secondo la fattibilità tecnica – giuridica e  sono state
dichiarate fattibili ed eseguibili.Giorno 2 dicembre dell’anno 2021, presso la sala Consiliare del Co-
mune di Barrafranca, giusto verbale che è depositato agli atti, si sono incontrati la Commissione
Straordinaria e i Presidenti delle Associazioni. All’unanimità viene deciso di erogare la somma desi-
gnata per la democrazia partecipa, € 5.349,60, nel seguente modo: 
€ 500,00 per il progetto presentato dalla Chiesa Itria;
la restante somma divisa in parti uguali ai 5 progetti.

Soggetto Proponenete 

Associazione Radio Luce                                                             € 969,92

Gruppo Giovani azione cattolica - Chiesa Itria                                     € 500,00

Movimento cristiano lavoratori- Circolo “Luigi Sturzo”                                  € 969,92

Gruppo Spettacolo Arcobaleno                                                               € 969,92 

Circolo di Cultura                                                                         € 969,92 

P.A. Amico Soccorso                                                                              € 969,92

Il  documento di partecipazione viene sottoposto all'approvazione della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale. 

Barrafranca 06/12//2021
                                                                                                  

                Il Capo del I° Settore
     *Dott.ssa G. Crescimanna

*(firma autografa omessa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 
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