
 

Prot.  2079  del  19.04.2022 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA DESTINAZIONE DI
DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE 

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECI

VISTO il D.A. 180. del 10/08/2016 modificato dal D.A.

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per 

l’economia, ha provveduta al riparto tra i comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 28.01.2014,n.5, come modificato dell’art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9, 

assegnando a questo comune la complessiva somma di 

RILEVATO che l’art. 2 del suddetto D.A. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 

c.1 della predetta L.R. 5/2014, e s.m.i., prevede che 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 al c

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 fo

democrazia partecipata, viene a determinarsi in 

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; 

TUTTO ciò premesso: 

 

Tutti gli organismi interessati, le Associazioni, gli Enti, Le Società, i Gruppi politici, le Onlus e 

anche i liberi cittadini, a presentare le proprie idee progettuali 

disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, a mano 

A/R., tramite pec all’indirizzo 

   

 

 

 

        Comune
                       Città Metropolitana di Messina
                                  Comune del Parco dei Nebrodi

  C.F. & partita iva 01582160832        
Via Umberto I° - 115                     

                                   Via Roma 30 - 98030 Floresta     

AVVISO PUBBLICO PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE 
DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE 

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 20
 

IL SINDACO 
 

VISTO il D.A. 180. del 10/08/2016 modificato dal D.A. 193 del 14/09/2016 con il quale l’Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per 

l’economia, ha provveduta al riparto tra i comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi 

ella L.R. 28.01.2014,n.5, come modificato dell’art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9, 

assegnando a questo comune la complessiva somma di € 283.217,40; 

RILEVATO che l’art. 2 del suddetto D.A. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 

la predetta L.R. 5/2014, e s.m.i., prevede che 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 al cittadinanza per la scelta di azioni 

comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

 

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

democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 5.664,35; 

RITENUTO di dovere attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire 

ad azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata;  

I N V I T A 

Tutti gli organismi interessati, le Associazioni, gli Enti, Le Società, i Gruppi politici, le Onlus e 

presentare le proprie idee progettuali compilando l’allegato modulo, 

disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, a mano presso l’ufficio Protocollo, 

all’indirizzo comunedifloresta@pec.it oppure tramite 
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QUOTA PARTE 
DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE CON 

TA ANNO 2022 

193 del 14/09/2016 con il quale l’Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per 

l’economia, ha provveduta al riparto tra i comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi 

ella L.R. 28.01.2014,n.5, come modificato dell’art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9, 

RILEVATO che l’art. 2 del suddetto D.A. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 

la predetta L.R. 5/2014, e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai comuni assegnatari “ di 

spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite, in attuazione del presente decreto con forme di 

ittadinanza per la scelta di azioni 

comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

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

RITENUTO di dovere attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire 

Tutti gli organismi interessati, le Associazioni, gli Enti, Le Società, i Gruppi politici, le Onlus e 

compilando l’allegato modulo, 

Protocollo, tramite raccomandata 

tramite mail all’indirizzo 

di Floresta 

 
0941 662036 fax  0941 662266 

Pec: comunedifloresta@pec.it 
mail: sindaco@floresta.gov.it 



sindaco@floresta.gov.it, entro il 15/05/2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 

sopra richiamata, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “democrazia partecipata – azione di 

interesse comune”. 

A titolo puramente esemplificativo, ritenendole di interesse comune si sottopongono alla valutazione 

delle cittadinanza, le seguenti proposte: 

− Tutela Ambientale e Ordine Pubblico. 

− Politiche giovanili - attività artistiche ricreative – Interventi nel Settore Turistico Sociale. 

− Interventi nel sottore sociale con particolare riguardo agli anziani. 

− Altre azioni ed iniziative di interesse locale. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale, e nei locali pubblici 

di questo comune. 

 

Floresta. 19/04/2022 

 
             
                       Il Sindaco 
         F.to    Dott. Antonio Stroscio  
  


