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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 11-08-2022

Reg. gen. n. 391  del 11-08-2022

Oggetto: FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE
PROGETTI ANNO 2022

Cig:

Il Responsabile del Settore Amministrativo , Zummo Angelo, adotta il
seguente provvedimento dando atto di non incorrere in situazioni di
conflitto di interessi:

RICHIAMATA la deliberazione di G.M.n°81 del 26/08/2019,con la
quale è stato dato l’indirizzo a questo Settore di impegnare la somma
di euro 10.000,00 quale quota del gettito regionale IRPEF, da
destinare a forme di democrazia partecipata, per i sotto elencati
interventi e attività progettuali, selezionati a seguito della valutazione
effettuata sulla base dei criteri specificati nel regolamento comunale e
nelle apposite schede di partecipazione:
RICHIAMATO, l'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5, modificato
dall'art.6 comma2 della L.R. 07.05.2015 n.9, il quale prevede tra
l'altro, per i comuni assegnatari dei trasferimenti, l'obbligo di spendere
almeno il 2%  delle somme loro trasferite conforme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per
la scelta di azioni di interesse comune;
CONSIDERATO che come disposto dall'art.6 comma 1 L.R.
n.5/2014 es.m.i, nel bilancio di previsione 2019/2021, per l'anno 2019



è stata prevista una somma di euro 10.000,00 somma non inferiore al
2% del fondo per equativo regionale da spendere conforme di
democrazia partecipata;
VISTO il regolamento comunale disciplinante le forme di democrazia
partecipata previste dall’art.6 della L.R.5/2014es.m.i. approvato con
delibera di C.C. n.27 del 03.07.2019;
DATO ATTO che in attuazione di quanto sopra l’Amministrazione
ha, tramite apposito avviso pubblico, proceduto tramite sondaggio
online la consultazione delle preferenze progettuali a tutti i cittadini
per l’utilizzo delle somme di cui all’art.6 L.R.n.5 del 28.01.2014;
CONSIDERATO che alla data di scadenza prevista nell’avviso
pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, sono state votate n
4 proposte, tutte approvate, come da llegato, con le seguenti
percentuali :
proposta n. 1 Colonie estive 41,7%
proposta n. 2 Spettacolo Cabaret 8,3%
Proposta n. 3 Baby estate Poggiorealese 33,3%
Proposta n. 4 serata intrattenimento per bambini 16,7

DATO ATTO che la valutazione sulle delle diverse proposte è stata
effettuata, oltre che dal sondaggio suddetto, anche dal responsabile del
Settore competente unitamente all’Amministrazione Comunale sulla
base dei seguenti criteri:

- Compatibilità con le norme di legge, di statuto e di regolamenti;
- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità con il DUP;
- Compatibilità con gli atti approvati dall’Ente;
- Caratteristica dell’innovazione;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a
disposizione.
RITENUTE le proposte accolte di particolare rilievo perché aventi ad
oggetto la formazione e la crescita dei giovani, il recupero e la
valorizzazione delle antiche tradizioni e dell’identità locale, e in
generale la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, sociali
ed economiche del paese e che conseguentemente le somme vengono
così ripartite:
Progetto “colonia estiva 2022” euro 3.180.00 compreso iva (-

organizzata dall’ ass. coro degli angeli prot. N. 5937 del
06/07/2022)



Progetto “Baby estate Poggiorealese 2022” euro 1640.00-

compreso iva ( organizzata dalla confraternita di misericordia
prot. N. 6011 del 08/07/2022)
Progetto “serata di cabaret e serata di intrattenimento per-

bambini” euro 5,180,00 comprensiva di tutti gli oneri anche fiscali
e SIAE, organizzata dall’Ass. eterna fratellanza, assunta con prot.
N. 6271 del 18/07/2022;

Dato atto che la somma da destinare alle varie attività proposte
attraverso il coinvolgimento di associazioni e cittadini è sufficiente a
finanziare tutti e quatto i progetti presentati e votati dalla cittadinanza
destinando agli stessi la somma di euro 10.000,00 per la quale si
procederà all’impegno dopo l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024;

VISTO il vigente Ordinamento regionale Enti Locali
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare i progetti di cui in narrativa di seguito riportati :
 Progetto “colonia estiva 2022” euro 3.180.00 compreso iva (-

organizzata dall’ ass. coro degli angeli prot. N. 5937 del
06/07/2022)
Progetto “Baby estate Poggiorealese 2022” euro 1640.00-

compreso iva ( organizzata dalla confraternita di misericordia
prot. N. 6011 del 08/07/2022)
Progetto “serata di cabaret e serata di intrattenimento per-

bambini” euro 5,180,00 comprensiva di tutti gli oneri anche fiscali
e SIAE, organizzata dall’Ass. eterna fratellanza, assunta con prot.
N. 6271 del 18/07/2022;

Di dare atto che i suddetti progetti verranno finanziati e
liquidati mediante successivi provvedimenti, dopo
rendicontazione degli stessi e solo dopo l’approvazione del
redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

Di attestare la regolarità tecnica dando atto della correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del
D.lgs.n.267/2000.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale  dell’Ente.

IL  RESP. SETTORE AMMNISTRATIVO



F.TO  Angelo Zummo





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 391 del 11-08-2022 viene pubblicata all’albo
pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal            per rimanervi sino al
.

N. Reg. Albo:

IL Rep.le del Settore

F.TO  Zummo Angelo


