COMUNE DI CACCAMO
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 80017540826

P. IVA 00833710825
Corso Umberto I, n.78 - 90012 Caccamo (PA)

AVVISO ALLA CITTADINANZA

“DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020”
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI VOTATI ON-LINE
E PROCLAMAZIONE DEL PROGETTO VINCITORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
“Affari generali e Servizi ai cittadini”

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato dal comma 2
dell’articolo 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, il quale stabilisce che “è fatto obbligo ai
Comuni di spendere almeno il 2% delle somme regionali loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune”, “pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non
utilizzate secondo tali modalità”;
DATO ATTO che con D.A. n. 351 del 23/10/2020 l’Assessorato Regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’economia, ha approvato il piano
di riparto provvisorio delle risorse destinate per l’anno 2020 ai Comuni siciliani di cui al comma 1,
dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;
CHE come specificato nel suddetto D.A. n. 351/2020 la quota previsionale del 2% delle somme
trasferite dalla Regione siciliana per l’anno 2020 al Comune di Caccamo, al netto della quota
complementare di rispettiva pertinenza, da destinare con forme di democrazia partecipata è pari ad
€ 9.281,29;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/11/2020,con la quale sono
state approvate le modalità attuative e la fasi procedimentali per l’anno 2020 per la destinazione
della somma previsionale pari ad € 9.281,29 corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione
Siciliana con forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi della suddetta normativa;
VERIFICATO che dal 24 novembre 2020 e fino al 04 dicembre 2020 è stato pubblicato all’albo
pretorio on-line e nell’home page del sito istituzionale dell’Ente, l’Avviso pubblico avente oggetto
“Democrazia partecipata – anno 2020, coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune”, con il quale il Responsabile del Settore I° invitava tutti i cittadini residenti nel
Comune di Caccamo, in forma singola o associata, a presentare progetti per l'utilizzo della suddetta
somma scegliendo una delle seguenti aree di spesa:
1. VOLONTARIATO, TERZA ETA’, POLITICHE SOCIALI;
2. POLITICHE GIOVANILI;
3. AMBIENTE E CULTURA;
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze era stato fissato
entro e non oltre le ore 12:00 del 4 dicembre 2020;
CONSTATATO che nel termine previsto dall’Avviso sono pervenute numero cinque (5) istanze di
partecipazione ed una nota di integrazione;
DATO ATTO che al punto 2 “VALUTAZIONE DEI PROGETTI” della sopracitata Deliberazione
della Giunta Municipale n. 113 del 05/11/2020, è stato stabilito che : “le proposte progettuali
pervenute saranno successivamente sottoposte all’esame di una Commissione composta dal
Segretario Generale (o suo delegato), dai Responsabile del Settore del programma prescelto, e dal
Responsabile del Settore tecnico il quale è chiamato ad esprimere parere in ordine alla fattibilità
del progetto. La Commissione, sulla base di appositi criteri, valuterà l’ammissibilità e la fattibilità
dei progetti”;
ATTESO CHE con Determinazione del Responsabile del Settore I “Affari generali e Servizi ai
cittadini” n. 710/R.G. del 14/12/2020 è stata nominata apposita commissione per la disamina delle
proposte progettuali di “Democrazia Partecipata - anno 2020”. ai sensi del punto 2 della
sopracitata Deliberazione di Giunta Municipale n. 113/2020;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore I “Affari generali e Servizi ai
cittadini” n.756/R.G. del 17/12/2020 con la quale :
-

è stato approvato il Verbale n.1 della seduta della Commissione esaminatrice del 14/12/2020
e il Verbale n. 2 della seduta del 17/12/2020 per la disamina delle proposte progettuali per
la destinazione della somma previsionale pari ad € 9.281,29 corrispondente al 2% dei
trasferimenti della Regione Siciliana con forme di “Democrazia Partecipata”;

-

è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi di “Democrazia partecipata - anno 2020”,
costituito da n. 5 (cinque) proposte progettuali;
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-

è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per procedere alla votazione on-line da parte
della cittadinanza dei progetti ritenuti fattibili per l’anno 2020;

TENUTO CONTO CHE ai sensi del punto 3 della sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale
n. 113 del 05/11/2020, i progetti ritenuti fattibili dalla Commissione dovevano essere pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente per essere sottoposti ad ulteriore selezione, espressa attraverso il voto, da
parte della cittadinanza;
VISTO l’Avviso pubblico alla cittadinanza del 18 dicembre 2020 “Votazione on-line – Progetti
Democrazia partecipata anno 2020”, pubblicato all’albo pretorio on-line, nell’home page del sito
istituzionale dell’Ente e sui canali social istituzionali del Comune di Caccamo, con la quale il
Responsabile del Settore I°, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, invitava tutti i
cittadini residenti nel Comune di Caccamo (PA), di età non inferiore ad anni 18, ad esprimere la
propria preferenza votando on-line, il giorno 22 dicembre 2020, un solo progetto tra i cinque (n. 5)
progetti di “Democrazia partecipata - anno 2020”, votando una sola volta ed esprimendo una sola
preferenza;
VERIFICATO che nella suddetta giornata, i cittadini hanno espresso la propria preferenza votando
dalle ore 0:00 alle ore 23:59, tramite piattaforma informatica;
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice in data 24/12/2020 si è riunita per procedere alle
operazioni di scrutinio telematico;
CHE il risultato dello scrutinio telematico è il seguente:
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CHE esaurita la fase dello scrutinio, la Commissione ha proceduto a stilare la graduatoria dei
progetti di Democrazia partecipata – anno 2020, con l’indicazione dei voti on-line validi ottenuti da
ciascun progetto;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore I “Affari generali e Servizi ai cittadini” n.
821/R.G. del 24/12/2020 con la quale:
-

è stato approvato il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 della seduta del 24/12/2020
delle operazioni di scrutinio telematico dei voti espressi on-line dai cittadini relativamente ai
progetti di “Democrazia partecipata - anno 2020”;

-

è stata approvata la graduatoria dei progetti di “Democrazia partecipata – anno 2020”,
costituita da n. 5 (cinque) progetti;

-

è stato proclamato quale progetto vincitore il progetto che ha ottenuto il maggior numero di
voti dal titolo “RECUPERO CHIESA VISITA POVERI”, Proposto dalla “PARROCCHIA
SS. ANNUNZIATA di Caccamo (PA)”, area di spesa “Volontariato, Terza età, Politiche
sociali” che propone i lavori di:

 Rifacimento del tetto;
 Realizzazione impianto elettrico;
 Sistemazione pareti interne;

per la ristrutturazione della Chiesetta “Visita Poveri” al fine di adibirla a sede della Caritas
Cittadina;
-

è stato dato atto che al suddetto progetto verrà destinata la somma di € 9.281,29
corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione Siciliana con forme di “Democrazia
Partecipata”;

-

è stato demandato al Responsabile del Settore III° “TECNICO” di predisporre e adottare
tutti gli atti necessari e consequenziali relativi al presente provvedimento ai fini della
realizzazione del progetto vincitore, con imputazione della spesa sul Capitolo 390, del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 79/R.G. del 01.12.2020, riferito all’esercizio finanziario 2020;

VISTO che ai sensi del punto 4) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 05/11/
2020 dopo aver esaurito la fase della votazione, l’Amministrazione Comunale stila la
graduatoria delle scelte effettuate dai cittadini e rende noto il progetto che, avendo ottenuto il
maggior numero di preferenze, sarà realizzato con l’impiego delle risorse del 2% delle entrate
regionali destinate a finanziare la spesa;
RENDE NOTA
la seguente graduatoria dei progetti di “Democrazia partecipata-anno 2020” votati dalla cittadinanza
per l’anno 2020, con indicato per ciascun progetto il numero dei voti validi ottenuti:
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POSIZIONE

NUMERO

GRADUATORIA

PROGETTO

PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

VOTI VALIDI

5

PARROCCHIA
SS.
ANNUNZIATA
Caccamo

RECUPERO CHIESA
“VISITA POVERI”

1158

2

1

Associazione
F.I.D.A.P.A
Sezione di Caccamo

IL CANCRO NON SI FERMA
AD UN METRO DI
DISTANZA, MA DI FRONTE
ALLA PREVENZIONE SI

277

3

3

FIORE ROSSANA

EDUCARE CON LE NUOVE
TECNOLOGIE

251

4

GRUPPO DI
PREGHIERA
“SAN PIO”
di Caccamo

IL SENTIERO DELLA
MEDITAZIONE

163

2

Associazione turistica
“PRO LOCO
CACCAMO”

1

4

5

CACCAMO, TURISMO E
CULTURA 4.0

75

Totale votanti n. 2320
Voti duplicati n. 357
Voti fuori orario n. 39
Totale voti validi n. 1924
AVVISA
tutta la cittadinanza che il progetto vincitore di “Democrazia partecipata-anno 2020”, che ha
ottenuto il maggior numero di voti, è il seguente:
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NUMERO

TITOLO

AREA DI

PROPOSTA

VOTI

PROGETTO

SPESA

PROGETTUALE

VALIDI

PROPONENTE
PROGETTO

Lavori di:

PARROCCHIA

5

SS.
ANNUNZIATA
Caccamo

RECUPERO
CHIESA
“VISITA
POVERI”

Volontariato,
Terza età,
Politiche
sociali.

 Rifacimento del tetto
 Realizzazione
impianto elettrico
 Sistemazione pareti
interne

1158

per la risistemazione della
Chiesetta “Visita Poveri” al
fine di adibirla a sede della
Caritas Cittadina.

Al suddetto progetto verrà destinata la somma di € 9.281,29 corrispondente al 2% delle somme
trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Caccamo per l’anno 2020, al netto della quota
complementare di rispettiva pertinenza, da destinare con forme di “Democrazia partecipata”.

Dalla residenza municipale, lì 24 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
“Affari generali e Servizi ai cittadini”
f.to Sig. Michele Scaletta
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