
Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

                       DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 362/2021

Oggetto:  DESTINAZIONE FONDI LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2018, N.8, QUOTA DEL 2 %  
DELLE  SOMME  TRASFERITE  DALLA  REGIONE  SICILIANA,  CON  FORME  DI  DEMOCRAZIA  
PARTECIPATA ANNO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO 

L’anno 2021 il giorno 09 del mese di novembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza TRANCHIDA GIACOMO nella sua qualità di SINDACO. 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO Presente

ABBRUSCATO VINCENZO Presente

ROMANO ANTONIO MARCO Presente

PELLEGRINO GIUSEPPE Presente

VASSALLO ANDREA Assente

LA PORTA GIUSEPPE Presente

BONGIOVANNI FABIO Assente

D'ALI' ROSALIA Presente

PATTI ANDREANA MARIA Presente

SAFINA DARIO Assente

Assenti: 3, Vassallo Andrea, Bongiovanni Fabio, Safina Dario.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE GUARANO FRANCESCO.

Il Presidente, constatato che gli  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, predisposta dal 
Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:
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Staff     STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DESTINAZIONE FONDI LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2018, N.8, QUOTA DEL 2 
% DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA, CON FORME DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA ANNO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO

                                              
Il Sindaco  proponente sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione redatta dal responsabile del procedimento SCARINGI RITA che ne attesta e 
verifica ai presupposti di fatto e di diritto e vistata dal dirigente del settore che ne attesta 
la verifica ai presupposti di legittimità, nel testo che segue:
 
Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale nel rispetto dello Statuto Comunale e del proprio programma di 
governo ritiene la promozione e la valorizzazione delle occasioni di partecipazione dei cittadini quale valore 
fondamentale e inderogabile;

Richiamate:
- le norme introdotte dalla Regione Siciliana con Legge n.5/2014, art. 6 comma 1, come modificato dal comma 2 
dell'art.6 della L.R. n.9/2015 e dall'art.14, comma 6 della Legge Regionale 08 maggio 2018, n.8; in forza della 
quale viene istituita a favore dei Comuni una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) da destinare a specifici obiettivi con obbligo per Comuni assegnatari “ di spendere 
almeno il 2 % delle somme loro trasferite, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano al cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio 
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità e che detta quota del 2% destinata a forme 
di democrazia partecipata;- le circolari dell'Assessorato regionale Autonomie Locali n.5 del 09/03/2017 e n.14 del 
12/10/2018 che riportano le indicazioni per l'applicazione del dettato normativo e precisati gli adempimenti da 
porre in essere ai fini della corretta applicazione della norma da parte delle amministrazioni comunali;
-il Regolamento Comunale di democrazia partecipata approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.342/2019 e 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 132 del 18/11/2019 quale strumento di promozione della partecipazione 
dei cittadini all’interno dei processi decisionali che riguardano la realizzazione di progetti di intervento e servizi di 
interesse comune in favore della collettività amministrata;
- l'art.3 del predetto Regolamento, in base al quale.. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente 
nel contesto delle disponibilità del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle 
risorse da sottoporre alla procedura partecipata;
- la nota protocollo n°85154 del 07/10/2021 con la quale il Dirigente di Ragioneria ha comunicato l'ammontare 
della somma che ci è fatto obbligo di utilizzare attraverso forme di democrazia partecipate per il corrente 
esercizio, per come pari a € 34.296,53;
Rilevato che

con deliberazione GC n°355/2021 l’Amministrazione ha individuato  e sottoposto alla valutazione dei 
cittadini,desumendoli da quelli già indicate all'art.3 del vigente regolamento ed accorpandole per aree tematiche 
compatibili, gli interventi ritenuti di particolare interesse comune e ai quali destinare la quota parte del gettito 
regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),per come a seguire riportate:
A. Trapani è donna
B. Trapani - Campagna affido amici a quattro zampe
C. Trapani -Verde e decoro urbano
D. Trapani più accessibile
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disponendo,contestualmente per la pubblicazione di Avviso Pubblico Informativo;

Dato atto che detto Avviso Pubblico Informativo è stato pubblicato dal 22/10/2021 e con scadenza al 
02/11/2021 in home page del Comune di Trapani oltre che sulla pagina social; 

Ritenuto ora, conclusosi il procedimento di acquisizione delle indicazioni da parte dei cittadini, dover prendere 
atto delle preferenze democraticamente espresse dagli stessi cittadini nell'esercizio del diritto di democrazia 
partecipata per come rinvenienti dalla tabella a seguire che riporta anche la ripartizione percentuale:

Ritenuto, quindi, dover impartire alle Dirigenze interessate e per come a seguire meglio specificate, indirizzi 
generali volti ad avviare procedure trasparenti – con pubblicazione di Avvisi informativi- di selezione dei 
progetti da finanziare che tengano conto dei seguenti inderogabili elementi
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a progetti che siano presentati da Enti riconosciuti, Associazioni aventi sede e/o che operano a Trapani, 
iscritti all’albo delle associazioni e/o già aventi esperienza nell’ambito specifico con documentato 
curriculum;

b valutazione dei progetti tenendo conto degli ambiti generale degli interessi perseguiti, della garanzie 
fornite e della congruità/qualità dei progetti presentati previa condivisione da parte dell’AC ai fini 
dell’armonizzazione delle proposte progettuali con il programma di governo, assegnando le risorse alle 
stesse Dirigenze per come a seguire:

•Assegnare la risorsa di € 21.606,81  per l'azione Trapani più accessibile  al IV Settore con l’obiettivo di 
realizzare azioni che facilitino  la mobilità/accessibilità  per i soggetti diversamente abili;                         
•Assegnare la risorsa di € 6.516,34  al VI Settore per l'azione Trapani – Verde e decoro urbano con l’obiettivo di 
realizzare  attività progettuali conducenti al fine di migliorare il verde e il decoro urbano cittadino: 
•Assegnare la risorsa di € 4.458,55 per l'azione Trapani - Campagna affido amici a quattro zampe al V Settore 
con l’obiettivo di realizzare  di attività progettuali conducenti al fine di migliorare avviare una seria campagna 
affido e attività collaterali per gli amici a quattro zampe;
•Assegnare la risorsa di € 1.714,83 per l'azione Trapani è donna  alla Segreteria Generale- Servizio Cultura con 
l’obiettivo di realizzare   attività promo culturali anche con l’ausilio della Biblioteca Fardelliana  avvalendosi delle 
previsioni di cui all’art. 119 del D.lgs. 267/2000, sarà definito apposito Accordo di collaborazione;

Ritenuto altresì di specificare che:
le Commissioni di valutazione dei progetti saranno costituite dai Dirigenti dei Settori interessati o loro 

delegati e dai rispettivi Titolari di Posizione Organizzativa;
l’Amministrazione si riserva eventuali integrazioni finanziarie rispetto alle dotazioni già assegnate e/o 

possibili richieste di rimodulazioni della spesa/progetto onde favorire la plurale partecipazione progettuale, 
sempre che possibile e funzionale

Dato atto  che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attiene alle decisioni proprie del Sindaco e dell’organo di 
governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Dato atto altresì che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato 
e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 
Visto l'OREEL vigente
Visto il Dl.vo 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale
Visto il regolamento vigente in materia

per quanto in premessa esposto e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

1) Prendere atto delle preferenze espresse dai cittadini nell'esercizio del diritto di democrazia partecipata, a seguito 
di pubblicazione di Avviso Informativo e che sono state dettagliatamente indicate nella tabella su riportata nella 
quale sono state anche inserite le quote percentuali per come calcolate sulla base della somma che ci è fatto 
obbligo di utilizzare attraverso forme di democrazia partecipate per il corrente esercizio pari a € 34.296,53 per 
come quantificata dal II Settore Ragioneria;

2) Impartire alle Dirigenze interessate e per come a seguire meglio specificate, indirizzi generali volti ad avviare 
procedure trasparenti – con pubblicazione di Avvisi informativi- di selezione dei progetti da finanziare che 
tengano conto dei seguenti inderogabili elementi

c progetti che siano presentati da Enti riconosciuti, Associazioni aventi sede e/o che operano a Trapani, 
iscritti all’albo delle associazioni e/o già aventi esperienza nell’ambito specifico con documentato 
curriculum;

d valutazione dei progetti tenendo conto degli ambiti generale degli interessi perseguiti, della garanzie 
fornite e della congruità/qualità  dei progetti medesimi previa condivisione da parte dell’AC ai fini 
dell’armonizzazione delle proposte progettuali con il programma di governo, assegnando le risorse alle 
stesse Dirigenze per come a seguire

•Assegnare la risorsa di € 21.606,81  per l'azione Trapani più accessibile  al IV Settore con l’obiettivo di 
realizzare azioni che facilitino  la mobilità/accessibilità  per i soggetti diversamente abili;                         
•Assegnare la risorsa di € 6.516,34 al VI Settore per l'azione Trapani – Verde e decoro urbano con l’obiettivo di 
realizzare  attività progettuali conducenti al fine di migliorare il verde e il decoro urbano cittadino:
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•Assegnare la risorsa di € 4.458,55 per l'azione Trapani - Campagna affido amici a quattro zampe al V Settore 
con l’obiettivo di realizzare  di attività progettuali conducenti al fine di migliorare avviare una seria campagna 
affido e attività collaterali per gli amici a quattro zampe;
•Assegnare la risorsa di € 1.714,83 per l'azione Trapani è donna  alla Segreteria Generale- Servizio Cultura con 
l’obiettivo di realizzare   attività promo culturali anche con l’ausilio della Biblioteca Fardelliana  avvalendosi delle 
previsioni di cui all’art. 119 del D.lgs. 267/2000, sarà definito apposito Accordo di collaborazione;

3) Specificare che:
le Commissioni di valutazione dei progetti saranno costituite dai Dirigenti dei Settori interessati o loro 

delegati e dai rispettivi Titolari di Posizione Organizzativa;
l’Amministrazione si riserva eventuali integrazioni finanziarie rispetto alle dotazioni già assegnate e/o 

possibili richieste di rimodulazioni della spesa/progetto onde favorire la plurale partecipazione progettuale, 
sempre che possibile e funzionale

4) Dare infine indirizzo affinché: 
il Dirigente del II Settore predisponga gli atti di propria competenza per dare compiuta attuazione ai 

presenti indirizzi discendenti dalle scelte operate sia dai cittadini che dall'Amministrazione in tema di democrazia 
partecipata; 

i Dirigenti titolari della Segreteria Generale e dei Settori IV , V e VI   provvedano per gli adempimenti 
conseguenti di propria competenza finalizzati alla attuazione e realizzazione degli indirizzi di cui al presente atto e 
procedano ai relativi impegni di spesa entro il 31/12/2020.

Il Responsabile PO
Servizi di Supporto Sindaco e Giunta
Rscaringi
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Indi

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: DESTINAZIONE FONDI LEGGE REGIONALE 
08 MAGGIO 2018, N.8, QUOTA DEL 2 % DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA, CON 
FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO ;

Preso  atto che, ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così  
come modificato   dall’art.  12 della  L.R.  n.  30/2000,  la  proposta  di  deliberazione reca  solo  il  parere di 
regolarità tecnica in quanto non coinvolge aspetti finanziari;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del 
Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di 
deliberazione;

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese 

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la  proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare  immediatamente  esecutivo l’atto sopra deliberato ai sensi  di legge, stante l’urgenza di 
provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l’esecutività.

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GUARANO FRANCESCO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
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Città  di Trapani
 (Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Staff STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 5317/2021 del Staff STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ad oggetto: 

DESTINAZIONE  FONDI  LEGGE  REGIONALE  08  MAGGIO  2018,  N.8,  QUOTA DEL  2  % 

DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA, CON FORME DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA ANNO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma 

del  Decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 08/11/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
SCARINGI RITA
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 08/11/2021 
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