
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 
· Data 

30/05/2022 

Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota 
parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 
partecipata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014. 

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18,00 nel Comune di San 
Biagio Platani, nella sala delle adunanze consiliari sita nei locali del Comune, in seguito a 
convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria. 
Nell'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri comunali:• 

n. Cognome e nome Presenti Assenti 
1 Allegro Tommaso X 
2 Baio Jessica X 
3 Busciglio Angela X 
4 Butticè Nicole X 
5 Calderone Santo X 
6 Di Piazza Michele Aurelio X 
7 Favatella Andrea X 
8 Fregapane Stefano X 
9 Friscia Salvatore ·x 
10 Lo Piparo Tiziana X 
11 Marino Rosalia X 
12 Savarino Federica Oriana X 

Totale n. 10 Totale n. 2 

La seduta è pubblica. 

Assume la Presidenza il Presidente eletto Consigliere Santo Calderone. 

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale Dott. Michele 
Giuffrida. 

Si dà atto che sono presenti il Sindaco Rag. Salvatore Di Bennardo, l'Assessore Paola Busciglio e 
l'Assessore Guido Spoto e i Responsabile di P.O. Alba Ignazia Patrizia, Cinquemani Umberto, Alba 
Maria, Arcuri Nicola e Fiorentini Domenico. · 



Il Presidente dà lettura del dispositivo oeua proposta posta a1 vurnu J 1 uc;u v.u.u., 
Avuta la parola, interviene il consigliere Favatella per chiedere al Presidente la lettura dell'art. 4 del 
regolamento. 
Al termine, avuta la parola, il consigliere Favatella propone di emendare il regolamento come 
segue: all'art. 4, dopo il punto 6, aggiungere "7. La legalità della vita amministrativa per il contrasto 
alle mafie". 
Preso atto che nessuno chiede di intervenire, acquisiti verbalmente i pareri favorevoli tecnico e 
contabile resi dalla Responsabile di P.O. Rag. Patrizia Alba, il Presidente mette ai voti 
l'emendamento per alzata di mano. 

Con Voti n. 1 O favorevoli, n. O contrari e n. O astenuti, l'emendamento è approvato. 

Preso atto che nessun chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il nuovo 
"Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte 
corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 
5/2014", così come emendato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 11 O del 17/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuo 
vo Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte cor 
rente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014.", 
che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Il0 sulla regolarità tecnica allegato 
alla proposta di deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla 
proposta di deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati e 
spressi i pareri sopra richiamati. 

Con Voti n. 1 O favorevoli, n. O contrari e n. O astenuti espressi in forma palese. 

DELIBERA 

Di approvare il nuovo "Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti 
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 
della L.R. n. 5/2014", così come emendato. 



•• .. . 
. '. 

N. ---- DEL _______ (delibera corrispondente) 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
LIBERO CONSORZIO DI 

AGRIGENTO 

******** 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota 
parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme. di democrazia 
partecipata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014. 

Iniziativa della proposta: ASSESSORE GUIDO SPOTO 

Responsabile della P.O. SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio proponente: UFFICIO FINANZIARIO 

ALLEGATI: "A". 



PREMESSO CHE: 

- la L.R. 28 Gennaio 2014, n.5 (Legge di stabilità 2014), nel modificare la 
previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni 
Siciliani, ha previsto, tra l'altro, al comma 1 dell'art.6, l'obbliqo per i Comuni di 
destinare. almeno il 2% dei trasferimenti di . parte corrente, con forme di 
democrazia partecipata, ovvero · utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 

- la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che · 
permette ai cittadini di partecipare alla vita politica attraverso il coinvolgimento 
nella individuazione degli obiettivi e delle 'modalità di. utilizzo delle risorse 
pubbliche, - qualificandosi come forma di integrazione dei mezzi previsti per 
l'assunzione ·delle decisioni politiche da parte degli Amministratori pubblici; 

- la stessa democrazia partecipata viene, pertanto, in rilievo quale strumento 
fondamentale per migliorare 1a qualità degli interventi, calibrandoli verso le più 
pregnanti esigenze della collettività nonché per costruire un rapporto diretto tra 
cittadino e govèrnance locale; 

- la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini, nelle sue diverse forme, è 
assunta . dall' Amministrazione Comunale quale valore irrinunciabile da 
promuovere e valorizzare per creare un necessario rapporto di fiducia con il 
cittadino e rendere trasparenti le scelte di governo cui lo stesso è chiamato a 
partecipare; 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'istituto della "democrazia 
partecipata" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.8 del 
19/09/2018; 

VISTA la circolare n. 5/2017-9 Merzo 2017 della Regione Siciliana Assessorato 
delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, con la quale vengono fornite 
disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art.6 della L.R. n.5/2014 e 
s.m.i.; 

RILEVATO che la stessa precisa, altresì, la necessità di procedimentalizzare il 
processo di partecipazione; 

ATTESO che, pertanto, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 6 comma 1 della 
L.R. 5/2004 e s.m.i. .e alla successiva circolare n.5/2017, si ritiene opportuno 
di adottare il nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte 
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia . 
partecipata; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la L.R. 5/2014 e s.m.i.; 

I 



VISTO I'Ordìnamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia; 

PROPONE 

Per quanto esposto in premessa: 

Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte 
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata 
che si compone di n.8 articoli ivi allegato perJarne parte integrante e sostanziale 
della presente proposta di deliberazione. 

I 



VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 - 1 ° comma 
- della legge nl 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 
30/2000. 

Lì,-· _ 

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 - 1 ° 
comma - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 
30/2000 

Li, _ 

IL RESPONSABIL UFFICIO FINANZIARIO 



... 

Comune di San Biagio Platani 

Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 6, 
comma 1, della L.R. n° 5/2014 

Articolo 1 ;.. Democrazia partecipata 

La democrazia partecipata è uno strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini di 
partecipare alla vita politica, attraverso il coinvolgimento nell'individuazione degli obiettivi e delle 
modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il presente regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini· possono sottoporre 
all'attenzione dell'aniministrazione comunale proposte e progetti da realizzare utilizzando almeno il 
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 
n. 5/2014. · 

Articolo 2 - Diritto di partecipazione 

Possono presentare proposte/idee progetto da realizzare utilizzando le risorse di cm all'art. 6, 
comma 1, della legge regionale n. 5/2014: 

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/idee progetto non possono essere presentate da: 

- chi ricopre incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi 
di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana ( comuni, 
province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti 
Locali; · 

- chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a 
partecipazione pubblica; 

- chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria; 

- Associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti 
politici o che svolgano attività cori fini politici; 

- dipendenti del comune di San Biagio Platani; 

- cittadini che non siano in regola: con i tributi comunali. 
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Articolo 3 - Presentazione idee progettuali 

Il Comune annualmente pubblica sul sito istituzionale, per almeno quindici giorni, un avviso per la 
presentazione di proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della 
legge regionale n. 5/2015. 

Può essere presentata una sola proposta/idea progetto, che può riguardare opere, servizi e attività. 

I proponenti devono utilizzare l'apposita "Scheda Progetto", allegata al presente regolamento, che 
deve essere resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Biagio Platani, sezione 
"Democrazia Partecipata". La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o 
acquisita direttamente dal sito istituzionale del Comune. Le proposte devono riguardare 
esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 4. 

La "Scheda Progetto" è_costituita dai seguenti elementi: 

• titolo 
• sintesi proposta/idea progetto 
• descrizione proposta/idea progettò 
• nome, cognome, contatto email e telefonico del proponente 
• stima approssimativa dei costi (facoltativo) 
• foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell'idea progettuale (facoltativo). 

La "Scheda Progetto", debitamente compilata, deve essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo 
del Comune di Sam Biagio Platani entro il termine fissato nell'avviso. · 

Articolo 4 - Aree tematiche 

Le proposte idee progetto 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 
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Articolo 5 - Verifica e Valutazione 

Le proposte/idee progetto presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono valutate dagli 
uffici competenti comunali sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; 

Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- Stima dei costi; 

- Stima dei tempi di realizzazione; 

- Priorità stabilite nel DUP; 

- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale; 

- Caratteristica dell'innovazione; 

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

Articolo 6 - Documento di partecipazione 

Le proposte/idee progetto, con esclusione di quelle in contrasto con norme di legge, di statuto, di 
regolamento o incompatibili con atti esecutivi del Comune e/o con le risorse finanziarie stanziate, 
sono ordinate e rappresentate in un documento denominato "Democrazia partecipata". Il documento 
sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, è 
approvato dalla Giunta Comunale. Il documento sulla partecipazione è consultabile sul sito del 
Comune. 

Articolo 7 - Votazione e selezione dei progetti realizzare 

Le proposte/idee progetto inserite nel documento "Democrazia Partecipata" sono rese pubbliche e 
consultabili on-line sul sito istituzionale del Comune di San Biagio Platani, sezione Democrazia 
Partecipata, oltre che in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di 
apertura al pubblico. 
Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approva il documento denominato 
"Democrazia Partecipata" i cittadini, residenti nel Comune di San Biagio Platani, che abbiano 
compiuto i 16 anni di età, compresi gli stranieri residenti, potranno votare i progetti da realizzare 
esprimendo, non necessariamente in forma anonima, la propria scelta, utilizzando l'apposita scheda. 
La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, sezione "Democrazia Partecipata", oltre 
che in formato cartaceo presso l'ufficio Protocollo del Comune di San Biagio Platani. La scheda di 
votazione, corredata dal documento d'identità, può essere consegnata brevi manu all'Ufficio 
Protocollo o inviata a mezzo posta, anche elettronica. Il voto può essere espresso on-line, previo 
accreditamento sul link a ciò destinato. 

La Giunta si riserva, di volta in volta, di decidere, con appostia deliberazione, le modalità di voto. 

La graduatoria è formulata in ordine decrescente. 

La somma stanziata per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l'ordine di graduatoria fino 
a esaurimento. 
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Le somme residue, non sufficienti a finanziare il progetto successivo all'ultimo finanziato per 
intero, sono assegnate a uno o più progetti finanziati in modo da assicurare l'ottimale utilizzo delle 
stesse. 

Articolo 8 - Il monitoraggio e la verifica 

Il monitoraggio e la verifica garantiscono ai cittadini il costante aggiornamento sullo stato di 
attuazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione per l'effettiva realizzazione dei progetti 
finanziati. 

Al termine di ogni progetto finanziato, sarà pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Democrazia 
Partecipata", un report finale sull'opera realizzata. 

L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari per la completa 
informazione dei cittadini e garantisce l'aggiornamento delle informazioni. 
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Facsimile scheda progetto • 

• Comune di San Biagio Platani 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
SCHEDA PROGETTO 

• titolo del progetto 

• breve descrizione 
(sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici, 
qual è il luogo della Città interessato dal progetto) 

• descrizione dettagliata del progetto - (max 2 pagine) 
(descrizione di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi, 
per chi dovrà esprimére il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo prendere 
in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme. di legge, con lo Statuto, 
i regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune di San Biagio Platani, o che si 
sovrapponqano, interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione) 

• Stima approssimativa dei costi 
(Il limite massimo di spesa previsto per ogni singolo progetto è di€ ) 

• (Facoltativo) Foto e documenti aggiuntivi- ( disegni, foto progetti simili realizzati, ecc. - non 
viene richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta) 

• nome e contatti del proponente 

• Nome -------------- 

• Cognome ------------ 
• C. I. -------------- 
• C.F. -------------- 
• (allegare copia scansionata della C.I o del C.F.) 

• Telefono ----------- 

• Indirizzo mail 
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• 
F ac simile scheda votazione '9 

• ~ 
Comune di San Biagio Platani 

DEMOCRAZIAPARTECIPATA 

SCHEDA VOTAZIONE 

Titolo Progetto Preferenza 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 

Titolo Progetto 
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Letto, approvato e sottoscrmo. 

Il Consigliere Anziano 
f.to: Dott. Andrea Favatella 

Il Presidente 
f. to: Dott. Santo Calderone 

Il Segretario Comunale 
f.to: Dott. Michele Giuffrida 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
San Biagio Platani lì 

Il Segretario Comunale 

Visto: Il Sindaco 

Affissa all'Albo Pretorio il ~)f I V6 /2022 vi rimarrà per giorni 15. 
Defissa dall'Albo Pretorio il 1 q I 06 I 2022 

Il Messo Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio 

CERTIFICA 
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata 
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il / / 2022 e per 15 giorni. 
San Biagio Platani lì / /2022 

Il Segretario Comunale 
Dott. Michele Giuffrida 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

O in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 

A[_ decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione. 

San Biagio Platani, . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Michele Giuffrida 


