
Comune di Regalbuto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n .5 9  del A g jtJ  i l  lC l£

OGGETTO: Democrazia Partecipata anno 2022. Approvazione progetti ammessi alla 
selezione, avviso e tempi di votazione.__________________________________

L’anno duemila ventidue, addì del mese di _ alle ore W 40
/4«ftie»i, al Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

nell’aula-delie 'lv1

Nominativo Carica Presente Firma
BIVONA Francesco SINDACO

GIAGGERI Concetta V. SINDACO
Vi

ROCCELLA Salvatore ASSESSORE

FERRIGNO Medea ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, dott. Andrea Varveri

Il Sindaco/Vicc Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta di deliberazione entro riportata; 
Visti i pareri espressi;

Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

^ 3 i  approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;
□ di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

^  con separata unanime votazione stante l’urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M.

Oggetto: Democrazia Partecipata anno 2022. Approvazione progetti ammessi alla selezione, avviso e 
tempi di votazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.46 del 31/03/2022 con la quale si è provveduto:

a) ad attivare per l'anno 2022 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art.6 della L.R.

n .5/2014, in ottemperanza al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.95 

del 22/12/2020;

b) è stato fissato in €.13.500,00 l'importo da spendere nell'anno 2022 con forme di Democrazia 

Partecipata;

c) è stato approvato lo schema di avviso per l’attivazione degli strumenti di Democrazia Partecipata 

da pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Ente;

d) sono state individuate le seguenti aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono 

esprimere proposte o preferenze:

• Sviluppo economico e turismo

• Spazi e aree verdi

• Pubblica istruzione

VISTO l’Avviso di Democrazia Partecipata pubblicato in data 02/04/2022;

ATTESO CHE nel termine fissato nell'avviso pubblico sono pervenuti n.4 progetti di Democrazia 

Partecipata:

1. “Benvenuti al Lago Pozzillo” presentato dall’ASD Pozzillo Quad Adventure (prot.7053 del 

07/04/2022) -  importo €. 13.500,00;

2. “Omaggio al compositore Regalbutese Domenico Campisi 1588-1641” presentato dalla parrocchia 

San Basilio (prot.7107 del 08/04/2022) -  importo € 2.500,00;

3. “Sicurezza e promozione del territorio di Regalbuto” presentato dalla Fraternità di Misericordia “S. 

M. Kolbe” (prot.7202 del 11/04/2022) -  importo € 7.600,00;

4. “FESTA DI PRIMAVERA -  Musica, Turismo, Sorrisi ed Artigianato” presentato dall’Associazione 

Pro Loco di Regalbuto (prot. 7198 del 11/04/2022) -  importo € 7.600,00.

CONSIDERATO CHE così come previsto dal Regolamento di Democrazia partecipata i cittadini che 

hanno presentato le proposte hanno preso parte alla fase di co-progettazione. A seguito di tale incontro:

1. il progetto “Benvenuti al Lago Pozzillo” è stato ritirato dall’ASD Pozzillo Quad Adventure (prot.7464

del 13/04/2022);
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2. il progetto “Omaggio al compositore Regalbutese Domenico Campisi 1588-1641” è stato rimodulato 

dalla Parrocchia San Basilio (prot. 7402 del 13/04/2022) -  importo progetto rimodulato € 2.000,00;

3. il progetto “Sicurezza e promozione del territorio di Regalbuto” è stato rimodulato dalla Fraternità di 

Misericordia “S. M. Kolbe” (prot. 7376 del 13/04/2022) -  importo progetto rimodulato € 5.750,00;

4. il progetto “FESTA DI PRIMAVERA- Musica, Turismo, Sorrisi ed Artigianato” è stato rimodulato 

dall’Associazione Pro Loco di Regalbuto (prot.7374 del 13/04/2022) -  importo progetto rimodulato 

€.5.750,00;

- i Responsabili di Settore competenti, hanno valutato la fattibilità delle proposte emerse dalla co- 

progettazione, secondo i criteri definiti nel Regolamento di Democrazia Partecipata

DATO ATTO che secondo quanto previsto nel vigente Regolamento di Democrazia Partecipata 

approvato con delibera di G.M. n.95 del 22.12.2020:

• la fase della votazione finale dei progetti preceduta da una comunicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente, Sezione "Democrazia Partecipata", dell'elenco dei progetti ammessi a votazione finale su cui i 

cittadini sono chiamati ad esprimere massimo tre preferenze.

• In caso di impossibilità oggettive e/o circostanze sopravvenute, i cittadini possano esprimere la propria 

preferenza sui progetti anche con modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate, specificate in apposito 

avviso da pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla Democrazia Partecipata";

RITEN UTO , considerato che tutti i progetti ammessi alla votazione rientrano nel totale delle risorse 

a disposizione per l’anno 2022 per la Democrazia Partecipata, e stante l’urgenza di provvedere 

all’approvazione dei progetti di che trattasi, procedere alla votazione dei progetti tramite modalità telematica, 

trasmettendo la scheda di votazione a mezzo pec all'indirizzo protocolloregalbuto@pec.it, entro e non oltre le 

ore 12:00 di venerdì 15.04.2022;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse,

1) DI APPROVARE il documento denominato "Progetti ammessi alla selezione" nel quale sono elencati 

gli ammessi (Allegato A).

2) DI APPROVARE l'avviso per la votazione dei progetti (Allegato B).
3) DI APPROVARE la scheda di votazione (Allegato C).

4) DI FISSARE la votazione esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocolloregalbuto@pec.it entro 

e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15.04.2022, secondo le modalità specificate nell’avviso.
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ALLEGATO A

Comune di Regalbuto
www.comune.regalbuto.en.it

PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

T IT O L O
: . ' . ' • ■ [ : ■

; . .:v : ^  ■■■ "■ ' ' • ' ' ffi S« «ff

P R O P O N E N T E
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IM P O R T O  T O T A L E

Omaggio al compositore regalbutese 
Domenico Campisi 1588-1641

Parrocchia San Basilio €2.000,00

Sicurezza e promozione del territorio di 
Regalbuto

Fraternità di Misericordia 
“S. M. Kolbe”

€ 5.750,00

FESTA DI PRIMAVERA -  Musica, 
Turismo, Sorrisi ed Artigianato

Pro Loco di Regalbuto € 5.750,00

: '
■ A ■ ' ■ : ' ■ : : , : ir :VY?. 4 € 13.500,00
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ALLEGATOB

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

A V V I S O
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO:

l'art. 6 della L.R. 5/2014;

la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 95/2020 e s.m.i;

CONSIDERATO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 31/03/2022, sono stati attivati per l'anno 2022 gli 
strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014 ed è stato approvato lo schema di 
avviso ed individuate le aree tematiche per la presentazione dei progetti;

- che nel termine fissato negli avvisi pubblici sono pervenuti n. 4 Progetti;

- che n.l progetto è stato ritirato dal proponente e i rimanenti n.3 progetti sono stati rimodulati in fase di co- 
progettazione

- che con apposite valutazioni di competenza, i Responsabili del Settori hanno espresso parere favorevole di 
fattibilità dei progetti presentati, così come previsto dal vigente Regolamento di Democrazia Partecipata;

- che con Deliberazione n..........d e l ................................ si è provveduto a:

i) approvare il documento denominato “Progetti ammessi alla votazione”

ii) approvare la scheda di votazione 

Hi) approvare l’avviso di votazione

AVVISA

1. SUI TEMPI DI VOTAZIONE che:

dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 di giorno 15/04/2022, tutti i cittadini 
maggiorenni residenti a Regalbuto possono votare i Progetti che, nell'anno 2022, saranno finanziati e realizzati 
con i fondi riservati a procedure di Democrazia Partecipata.
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2. sui PR O G E TTI AMMESSI ALLA VOTAZIONE che: 

i progetti ammessi alla selezione sono di seguito indicati:

TITOLO PRO PO NENTE IM PO RTO  TO TALE

Omaggio al compositore regalbutese Domenico 
Campisi 1588-1641

Parrocchia San Basilio € 2.000,00

Sicurezza e promozione del territorio di 
Regalbuto

Fraternità di Misericordia “S. 
M. Kolbe”

€ 5.750,00

FESTA DI PRIMAVERA -  Musica, Turismo, 
Sorrisi ed Artigianato

Pro Loco di Regalbuto € 5.750,00

€ 13.500,00

3. SULLE M ODALITÀ' DI VOTAZIONE che gli elettori possono votare, in modo libero e pubblico, 
mediante:

- tracciamento di un segno sull'allegata scheda di votazione (Allegato C). La scheda di votazione è 
scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Regalbuto, nella Sezione "Democrazia 
partecipata");

- trasmissione al Comune di Regalbuto, tramite pec, della scheda votata e firmata, con allegata copia 
del documento d'identità dell'elettore in corso di validità.

È possibile inviare dallo stesso indirizzo PEC solo una scheda di votazione.

In caso di invio di più schede di votazione dallo stesso indirizzo PEC sarà considerata solo la prima pervenuta.

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Contenzioso
(Dott.ssa Angela L'Episcopo)
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ALLEGATOC

SCHEDA DI VOTAZIONE 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

Sottoscritto/a noto/a il

e residente in via n.

C F ______________________________________ celi.______________________ em ail______________________

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

□ di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Regalbuto;

□ di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città Metropolitane, 
Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;

n di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni a 
partecipazione pubblica;

□ di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per il trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e smi) pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune.

E, in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2022 pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Regalbuto;

CONSAPEVOLE

1) che ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l'annullamento di tutte le 
schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore;

2) che ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze

3) che l'elettore deve allegare alla presente scheda di votazione, copia del proprio documento d'identità in 
corso di validità, pena l'annullamento del voto;

4) che l'elettore deve, pena l'annullamento del voto, trasmettere al Comune di Regalbuto la scheda di 
votazione firmata, unitamente a copia del proprio documento d'identità in corso di validità esclusivamente 
mediante trasmissione tramite pec all'indirizzo protocolloregalbuto@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 
15/04/2022, secondo le modalità specificate nell'avviso;
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in modo libero e pubblico, tracciando un segno in corrispondenza del progetto

VOTA

TITO LO PRO PO NENTE IM PO RTO  TO TALE

Omaggio al compositore regalbutese 
Domenico Campisi 1588-1641

Parrocchia San Basilio € 2.000,00

Sicurezza e promozione del territorio di 
Regalbuto

Fraternità di Misericordia 
“S. M. Kolbe”

€ 5.750,00

FESTA DI PRIMAVERA -  Musica, 
Turismo, Sorrisi ed Artigianato

Pro Loco di Regalbuto € 5.750,00

FIRMA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE

Oggetto: Democrazia Partecipata anno 2022. Approvazione progetti ammessi alla selezione,
_______________ avviso e tempi di votazione.____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere: £. \]oL £  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme 
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li 13 .^ 4  - ^

U/Dirigente de

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere riguardo alla regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Finanziario attesta altresì la copertura finanziaria
della complessiva spesa di € .......................al Cap. del Bilancio di Previsione esercizio
finanziario............- Gestione competenza/Gestione residui

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del 
Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal
....................................a l ..................................... a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che
contro la stessa -  non -  sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

- La presente delibera è divenuta esecutiva in data jt'ò'Otf'' ____ ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n.44/1991

L ì ............................

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
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