Comune di Contessa Entellina
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 700 del 04/11/2022
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 –
Democrazia Partecipata Anno 2022.
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 11/10/2022 è stata disposta la
destinazione del 2% dei finanziamenti regionali per la realizzazione di forme di democrazia partecipata;
RENDE NOTO
Che la Democrazia Partecipata introdotta dalla L.R. 5/2014 è un istituto che consente la diretta
partecipazione dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento della scelta di obiettivi di
spesa di parte delle risorse pubbliche;
Diritto di partecipazione
Possono presentare idee progetto:
- Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- Le associazioni, i consorzi, le ditte e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che
abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale;
Soggetti non ammessi
-

-

Chi ricopre incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee o in organi di governo in
qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, province, regioni) oltre
che dello Stato e degli altri Enti previsti dal testo Unico degli Enti Locali;
Chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a
partecipazione pubblica;
Chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
Associazioni no profit presenti sul territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che
svolgono attività con fini politici;
Dipendenti del Comune.
Presentazione progetti

Tutti i soggetti che in forma individuale o associata intendono presentare idee – progetto devono compilare
l’apposita scheda progetto allegata al presente avviso che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del
Comune – sezione Albo Pretorio On Line. La scheda potrà essere ritirata anche presso gli uffici comunali
competenti siti in Via Municipio n. 4 – Contessa Entellina.

Consegna
La scheda – progetto debitamente compilata deve essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune
o trasmessa al seguente indirizzo pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it, entro e non oltre il 18
novembre 2022.
Alla scheda deve essere allegato documento d’identità in corso di validità. In caso di soggetti associati o
operatori economici il documento allegato deve essere quello del legale rappresentante.

Aree tematiche
Le proposte idee – progetto devono essere afferenti ad una delle seguenti tematiche:
▪ Ambiente, ecologia e sanità
▪ Lavori pubblici
▪ Sviluppo economico e turismo
▪ Spazi ed aree verdi
▪ Politiche giovanili
▪ Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Valore economico
I progetti presentati devono avere un valore economico massimo di € 6.219,46. Saranno presi in
considerazione anche più progetti, afferenti ad aree d’intervento differenti e comunque fino al
raggiungimento della quota massima suindicata.
Verifica e valutazione
Le proposte idee/progetto presentati nei termini stabiliti dall’avviso e conformi alle aree tematiche indicate
saranno valutate dalle Aree Affari Generali, Finanziaria e Tecnica sulla base dei seguenti criteri:
▪ Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
▪ Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
▪ Stima dei costi;
▪ Stima dei tempi di realizzazione;
▪ Priorità stabilite nel DUP;
▪ Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
▪ Caratteristica dell’innovazione;
▪ Compatibilità con i settori d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
▪ Aderenza del progetto al principio di Interesse Comune inteso come capacità del progetto di
qualificazione come azione che sia in grado, nella sua fase realizzativa, di coinvolgere il maggior
numero possibile di cittadini sia in termini di partecipazione che in termini di fruizione collettiva
all’azione realizzata.
I progetti esclusi devono essere debitamente motivati.
I progetti ammessi verranno successivamente sottoposti a votazione, da parte della cittadinanza. Il progetto
che otterrà il maggior numero di preferenze sarà finanziato direttamente dal Comune secondo il valore
economico sopra indicato.
Per eventuali informazioni e chiarimenti consultare l’Area Affari Generali e Istituzionali – tel 0918302152.

Contessa Entellina, lì 04/11/2022
Il Sindaco
Leonardo Spera

Democrazia Partecipata Anno 2022
SCHEDA PROGETTO

Titolo del Progetto: ______________________________________________________________________

Breve Descrizione: _______________________________________________________________________

Descrizione dettagliata del progetto: __________________________________________________________

Stima approssimativa dei costi: ______________________________________________________________

Foto e documenti aggiuntivi (facoltativo): _____________________________________________________

Nome e contatti del proponente:
Nome ____________________________________
Cognome _________________________________
Carta Identità ______________________________
Codice Fiscale ______________________________
Telefono/Cellulare ___________________________
Indirizzo mail________________________________
Nel caso di soggetti associati o Ditte il proponente è il Legale Rappresentante
In caso di Associazione indicare
Ragione Sociale _______________________________
Data costituzione _______________________________
Numero registrazione presso Agenzia delle Entrate n. ________________________
Sede _________________________________________
Cod. Fisc./P.IVA _______________________________
Nel caso di Ditta
Ragione Sociale ______________________________
Sede _______________________________________
P.IVA _____________________________________
Numero Iscrizione REA ________________________

Contessa Entellina, lì ___________________________
Il Proponente
________________________________

