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Prot 8424 del 21/06/2022 

 

 

Oggetto: Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n° 

5/2014 e s.m.i. – Democrazia Partecipata. 

 

 

            AVVISO PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE  

AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 5/2015 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ANNO 2022 

                                                         

                                                           SI AVVISA 

 

Che entro le ore 13,00 del giorno 11/07/2022, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Vigente Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2019, possono essere presentate le 

proposte progettuali da finanziare con le risorse di cui alla L.R. 5/2014, da parte di tutti i cittadini che 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e delle associazioni, ditte, enti pubblici e privati ed in 

generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel 

territorio comunale. 

 

Possono presentare proposte progettuali: 

a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di 

rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 

 

Le proposte progettuali devono ricadere in una o più delle seguenti aree tematiche: 

1. ambiente, ecologia e sanità; 

2. lavori pubblici; 

3. sviluppo economico e turismo; 

4. spazi e aree verdi; 

5. politiche giovanili; 

6. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. 

 

È possibile presentare una sola proposta progettuale, per un ammontare massimo di 3.000,00 euro, 

secondo lo schema allegato.  

 

La quota del 50% è riservata per progettualità rientranti nell’area tematica “attività sociali, scolastiche 

ed educative, culturali e sportive” e, in particolare, di progetti da realizzare nell’ambito dell’estate 

grottese 2022. 

 

IL RESPONSABILE DI P.O.      

f.to (Dott.ssa Rosi Cino) 
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