
           CITTA’  DI   SALEMI 
 

SETTORE “AFFARI GENERALI” 
 

“SERVIZI CULTURALI (MUSEO E BIBLIOTECA) TURISMO E SPORT” 

 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comuni 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI 
 

Il Capo Settore “Affari Generali” 
 

Premesso che 

Il Comune di Salemi, così come stabilito dal regolamento comunale per l'elaborazione del bilancio 

partecipato, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 14.07.2017 attua il 

bilancio partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte 

amministrative.  
 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 6 c.1 della predetta L.R. 5/2014, e 

ss.mm.ii., è fatto obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro 

trasferite, in attuazione del presente decreto 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; 
 

Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata, viene a determinarsi in via presuntiva in € 11.200,00; 
 

Ritenuto di dovere attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 

azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Visto il Regolamento comunale per il bilancio partecipato, approvato con delibera di consiglio N. 

49 de1 l4.07.2017; 

 

INVITA 
 

i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di Salemi a presentare 

proposte e progetti, entro il 22/11/2021, che verranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione 

Comunale. 

 



Le proposte dovranno specificare almeno i seguenti elementi di valutazione: 

a) destinatari coinvolti; 

b) risorse umane e strumentali utilizzate; 

c) preventivo economico. 

 

Si evidenzia che il budget complessivo a disposizione dell'Ente è pari ad € 11.200,00; 

Le proposte e i progetti migliori verranno valutati nella loro fattibilità ed inseriti, se meritevoli, nel 

Bilancio anno 2021. 

Le proposte e progetti possono riguardare i seguenti settori: 

Iniziative nel campo delle Feste Natalizie; 

Iniziative nel settore attività ricreative; 

Iniziative nel settore delle politiche giovanili; 

Le proposte e progetti devono pervenire: 

- tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune; 

- tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it; 

- tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, (entro il termine delle ore 

12,00 del 22/11/2021) indicando nell' oggetto la seguente dicitura: "Democrazia partecipata - 

azione di interesse comune". 

A tal fine si avvisa che dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dal Comune 

allegati al presente avviso. 

In data 25/11/2021 sarà convocata apposita Assemblea cittadina per concertare le iniziative da 

realizzare (ora e luogo verranno comunicate successivamente). 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune. 

 

 

 

Il Capo Settore Affari Generali  

    f.to Avv. Valeria Ciaravino 

 


