
COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, come modificato dal comma 2 
dell'articolo 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, che prevede l'obbligo per i Comuni di 
spendere una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte 
corrente, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio 
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 
la circolare n. 14 del 12.10.2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle 
condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 
14, comma 6, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8; 
la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 5 del 
09.03.2017 che indica le modalità attuative della normativa sopracitata; 
la deliberazione di C.C. n. 32 del 03.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia Partecipata ai sensi della 
L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO che la quota quantificata dall'ufficio di ragioneria e da destinare a forme di 
democrazia partecipata ammonta per l'anno 2022 ad € 8.800,00; 

RENDE NOTO 

Ad ogni cittadino residente nel territorio comunale che abbia il diciottesimo anno di età ed a 
tutte le associazioni, i comitati, le persone giuridiche, gli enti, gli organismi che hanno sede 
legale nel territorio comunale che possono presentare progetti da realizzare utilizzando le risorse 
sopra specificate secondo il "modello progetto" allegato. 
Ogni soggetto interessato potrà presentare un solo progetto per le seguenti aree tematiche: 

1. ambiente, ecologia e sanità; 
2. lavori pubblici; 
3. sviluppo economico e turismo; 
4. spazi e aree verdi; 
5. politiche giovanili, attività sociali, culturali, ricreative e sportive; 
6. pubblica istruzione. 

Il progetto deve essere economicamente e tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno di 
riferimento. 
L'elenco dei progetti pervenuti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione - Democrazia Partecipata. 
I progetti pervenuti saranno verificati secondo le modalità previste dall'art. 4. - 



Valutazione dei progetti - del Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia Partecipata 
ai sensi della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.. 
Il "modello progetto" potrà essere ritirato presso l'Ufficio Segreteria del Comune o scaricato 
direttamente dal sito istituzionale dell'Ente. 
La presentazione del "Progetto" dovrà essere effettuata, entro le ore 12:00 del 05/05/2022. 

Con le seguenti modalità:  

-consegna a mano presso l'ufficio protocollo; 
-invio per posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di 
Meri - Piazza Municipio - 98040 Meri; 
-invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemeri.meit 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo  on-line  del Comune di Meli, nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente - sotto sezione " Democrazia 
Partecipata". 

Meli lì,  06 	-2  o z- 
IL  SINDACO 	/-----

( Dott. Fi ppo Gervas.,  Bo ansinga) 
14.x/ 



COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

    

MODULO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss. mm. 

PERSONA FISICA 

Il/1a sottoscritto/a: 

Cognome 	  e Nome 	  

Luogo e data di nascita 	  

Residente in Via, Piazza, Corso 	  

SOCIETAVASSOCIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a: 

Denominazione 	 Sede Legale 	  

Indirizzo 	  Codice Fiscale 	  

Telefono 	 E-Mail 	  

Documento del Presidente o Rappresentante Legale 

Cognome 	 E Nome 	  

C.I./Pat N 	 Rilasciato da 	  

PROPONE 

per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 
2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), apponendo una croce all'azione individuata nell'elenco che segue: 

Ambiente, ecologia e sanità; 
lavori pubblici; 
sviluppo economico e turismo; 
spazi e aree verdi; 
politiche giovanili, attività sociali, ricreative e sportive; 
pubblica istruzione. 

Luogo e data 	  
Firma 
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