Comune di Bompensiere
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
*
OGGETTO: Democrazia partecipata - Coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per la scelta
di azioni di interesse comune.
AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA DI PROPOSTE/IDEE PROGETTO
IL SINDACO
VISTO l’art. 4 del "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6,
comma l, della L.R. n° 5/2014", il quale prevede che "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";
RILEVATO che, il comma l dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato
dal comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, fa obbligo ai Comuni assegnatari di
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite attraverso 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;
RILEVATO che, in ragione dell’assegnazione fatta a favore di questo Comune, la quota del 2% da
destinare alle scelte di azione di interesse comune, con forme di democrazia partecipata, viene a
determinarsi, per l’anno 2021, in € 6.113,34;
VISTA la Deliberazione della G.C. n..38 del 03/09/2021, con la quale sono state individuate le seguenti
aree tematiche o progetti oggetto delle attività di democrazia partecipata di cui all’art. 3 del vigente
regolamento:
1. Ambiente, ecologia e territorio
8. Arredo urbano
10. Nuove tecnologie.
TUTTO ciò premesso,
RENDE NOTO
- che possono presentare proposte/idee progetto da realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014:
a)
b)

tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
le associazioni, le ditte, gli enti pubblici c privati e in generale tutti gli organismi di rappresentazione
collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

- che le proposte/idee progetto non possono essere presentate da:

1) 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;
2) chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a
partecipazione pubblica;
3) chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;

4) associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti
politici o che svolgano attività con fini politici;
5) dipendenti del comune di Bompensiere;
6) cittadini che non siano in regola con i tributi comunali.
-

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

-

che i proponenti devono utilizzare l’apposita "Scheda Progetto" disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Bompensiere, sezione "Democrazia Partecipata". La scheda di partecipazione
può essere ritirata negli uffici comunali o acquisita direttamente dal sito istituzionale del
Comune. - che le proposte idee progetto devono ricadere in una o più delle seguenti aree
tematiche:
1)-ambiente, ecologia e territorio
8)-arredo urbano
10)-nuove tecnologie

-

che 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;

-

che 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".

-

che con successivo avviso i cittadini, residenti nel Comune di Bompensiere e gli iscritti
all’AIRE, che abbiano compiuto i 16 anni di età, compresi gli stranieri residenti, saranno invitati
a votare i progetti da realizzare.

-

che nel caso fosse presentato un solo progetto c/o proposta, lo stesso verrà considerato come
quello "scelto" dalla cittadinanza dandone semplice informazione a mezzo "Avviso".

-

che la "Scheda Progetto", avente ad oggetto "Democrazia partecipata - Azioni di interesse
comune", debitamente compilata dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo
del Comune o inviata mezzo posta elettronica, protocollo@pec.comunebompensiere.it, entro e
non oltre il 23 settembre 2021 alle ore 13:00.

-

che il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune
di Bompensiere, sezione "Democrazia Partecipata", nei locali pubblici e nei luoghi di maggiore
frequenza del paese.

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.

Bompensiere, 08/09/2021
IL SINDACO
Salvatore Virciglio

