
 

 

AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 

 

IL SINDACO 

 VISTI: 

• L’art.6 della L.R.5/2014; 

• La circolare n.5 del 09/03/2017 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. 68 del 22/09/2020 e n.95/2020; 

 

A V V I S A 
 

1. Che con Deliberazione di G.M. 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; 

2. Che considerata la mancata comunicazione alla data odierna dei trasferimenti regionali di 

parte corrente, relativi all’anno 2021, l’importo da spendere nell’anno 2022 con forme di 

Democrazia Partecipata è stato fissato, in via provvisoria, in €. 13.500,00; 

3. Che il cronoprogramma del percorso partecipativo sarà scandito dalle seguenti fasi: 

a) entro 7 giorni dall’inizio della pubblicazione del suddetto Avviso i cittadini Regalbutesi, 

aventi diritto, ovvero singolarmente tutte le Persone fisiche residenti nel territorio comunale 

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e collettivamente tutte le forme associative 

e rappresentative dei Cittadini di Regalbuto con sede legale e operative nel Comune di 

Regalbuto, possono presentare proposte progettuali redatte sull’allegata “Scheda Progetto”, 

rientranti tra i servizi di competenza comunale, da realizzare nell’anno solare; 



 
Comune di Regalbuto.   Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Enna). 

Tel: (+39) 0 935 91 13 11, Fax: (+39) 0 935 91 13 36, Mail: segreteria@comune.regalbuto.en.it 
 

b) tutti i cittadini che hanno presentato delle proposte (sotto forma di idea progettuale o progetto 

esecutivo) saranno invitati ai workshop tematici di co-progettazione che si terranno entro 7 

gg dalla data di scadenza di presentazione delle proposte al fine di individuare le soluzioni 

possibili e trasformarle in proposte progettuali definite e quantificabili; 

c) subito dopo i settori competenti valuteranno la fattibilità delle proposte emerse dalla fase di 

co-progettazione secondo i criteri definiti, indicando una stima dei costi necessari alla loro 

attuazione, e, nel caso di non ammissibilità, ne daranno motivazione; 

d) i progetti ritenuti fattibili verranno votati in sede di assemblea pubblica, da convocare con 5 

giorni di anticipo tramite comunicazione ai proponenti delle proposte progettuali pervenute.  

e) La data dell’assemblea è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 

“Democrazia Partecipata”. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e 

con residenza e/o domicilio presso il Comune di Regalbuto potranno esprimere un massimo 

di tre preferenze tra i progetti ammessi a votazione e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, 

sezione “Democrazia Partecipata”; 

f) Alla votazione seguirà deliberazione di giunta che prenda atto della votazione dei cittadini, 

nei limiti previsti dal Regolamento. 

g) il Responsabile del Settore competente predisporrà un documento riassuntivo con i progetti 

che avranno ottenuto il maggior numero di voti attribuendo ad ognuno, secondo l’ordine della 

graduatoria, la risorsa economica indicata come costo per la sua integrale realizzazione, sino 

ad esaurimento della somma destinata a Democrazia Partecipata. 

h) Subito dopo si procederà all’assunzione dell’impegno spesa da parte del Responsabile del 

Settore competente; 

i) Entro il 31 dicembre 2022 si dovrà concludere la fase di realizzazione dei progetti da parte 

dei soggetti attuatori indicati già nella scheda progetto; 

j) Entro il primo trimestre del 2023 avverrà la liquidazione e il pagamento delle somme spese e 

rendicontate dai Referenti dei progetti finanziati per la loro realizzazione; 

 

4. Il presente avviso è pubblicato in data 02.04.2022 sul sito internet istituzionale dell’Ente, 

sezione “Democrazia partecipata”. Ciascun avente diritto può presentare, entro le ore 12,00 

del giorno 09.04.2022 un solo progetto, utilizzando esclusivamente la “Scheda Progetto” che 

costituisce l’allegato 1 del presente Avviso e che è scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Regalbuto, nella sezione “Democrazia Partecipata”, o è ritirabile presso l’Ufficio 

di Segreteria nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico;  
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5. Hanno diritto di presentare progetti da realizzare utilizzando le risorse destinate alla 

Democrazia Partecipata, tutti i cittadini Regalbutesi aventi diritto, ovvero singolarmente tutte 

le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno 

di età e collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Regalbuto 

con sede legale e operative nel Comune di Regalbuto. 

 

6. Al fine di favorire la più ampia restituzione della sovranità ai cittadini regalbutesi, non 

possono presentare progetti né possono contribuire alla relativa selezione, i cittadini che: 

• ricoprono cariche elettive in organi del Comune di Regalbuto, di Unioni di Comuni cui 

aderisce il Comune di Regalbuto, del Libero Consorzio Comunale di Enna, della Regime 

Siciliana, dello Stato Italiano o dell'Unione Europea; 

• ricoprono incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o 

fondazioni cui a partecipa Comune di Regalbuto. 

 

7. Al fine di sviluppare tra i cittadini la consapevolezza della necessità di rispettare gli obblighi 

fiscali, non possono presentare progetti soggetti non in regola con il pagamento dei tributi 

comunali; 

 

8. Il progetto descritto nella "Scheda Progetto" deve rientrare tra i servizi di competenza 

comunale e ricadere in una o più delle seguenti aree tematiche: 

- sviluppo economico e turismo; 

- Spazi e aree verdi; 

- Pubblica istruzione; 

9. Il progetto: 

a. deve essere tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente; 

b. deve essere economicamente fattibile con risorse non superiori a quelle sopra destinate 

alla Democrazia partecipata; 

c. Può anche costituire lotto autonomo, tecnicamente funzionale ed economicamente 

fattibile secondo quanto sopra specificato, di un più vasto progetto da completare in 

più anni e con maggiori risorse economiche. 

 

10. nella "Scheda Progetto" deve essere indicato il soggetto attuatore del progetto che è 

individuato: 

a. o nel Comune di Regalbuto; 
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b. o in una persona fisica o giuridica diversa dal Comune di Regalbuto in tal caso alla 

"Scheda Progetto" dovrà essere allegata: 

i. dichiarazione del soggetto attuatore di disponibilità ad attuare il progetto e di 

possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art.80 del D.L.gs n.50/2016. 

ii. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica; 

 

11. nella "Scheda Progetto" deve essere generalizzato il Referente del progetto con i relativi 

recapiti da utilizzare per ricevere o trasmettere ogni comunicazione relativa al progetto 

presentato; Referente del progetto sarà il presentatore, o uno dei presentatori, del progetto e, 

a titolo di accettazione dell'incarico, dovrà autonomamente sottoscrivere la "Scheda Progetto" 

 

12. la "Scheda Progetto", compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento d'identità in 

corso di validità del/i proponente/i, deve pervenire al Comune di Regalbuto, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 09.04.2022, tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo da 

parte del Proponente, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale 

da spedire al seguente indirizzo: protocolloregalbuto@pec.it o a mezzo del servizio postale 

con raccomandata A/R. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione del progetto ricada in giornata festiva o 

non lavorativa, lo stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.  

13. L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

14. Ai sensi della L. n.241/1991 il Responsabile del procedimento è la dipendente Maida 

Giovanna, assegnata al “Settore Affari Generali, Personale, Contenzioso, Sport e Spettacolo”; 

15. Le risorse umane del Settore incaricato sono a disposizione dei cittadini di Regalbuto, per 

ogni eventuale opportuno chiarimento e/o approfondimento e/o assistenza nella compilazione 

della "Scheda progetto". 

16. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento di Democrazia Partecipata approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 

22.09.2020, che si intende integralmente richiamato. 

IL SINDACO 

Francesco Bivona 


