Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 24/10/2021, con la quale sono state
approvate le modalità attuative e la fasi procedimentali per
21 per la destinazione della
somma corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione Siciliana con forme di Democrazia
Partecipata ai sensi della suddetta normativa;
Visto che la quota previsionale del 2% da destinarsi con forme di democrazia partecipata, ai sensi
9/2015, e s.m.i. viene a determinarsi, al netto
9.219,84
(460.992,00x2%) come specificato nella suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n.174/2021;
RENDE NOTO
ai cittadini residenti nel Comune di Caccamo, di età non inferiore ad anni 18, che ai fini della
destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m. ed integrazioni, che
del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana
no
2021 è pari ad Euro
e dovrà essere speso con forme di
emocrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune,
pertanto
INVITA
tutti i cittadini residenti nel Comune di Caccamo, di età non inferiore ad anni 18, in forma singola o
associata a presentare progetti per l'utilizzo della suddetta somma scegliendo una delle seguenti
aree di spesa:
- VOLONTARIATO, TERZA ETÀ, POLITICHE SOCIALI;
- POLITICHE GIOVANILI;
- AMBIENTE E CULTURA.
La presentazione del progetto dovrà avvenire tramite compilazione di apposito modulo, allegato al
presente avviso e scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune:
www.comune.caccamo.pa.it
I progetti ritenuti fattibili dalla commissione esaminatrice, verranno pubblicati sul sito istituzionale
per essere sottoposti ad ulteriore selezione, espressa attraverso il voto, da parte della
cittadinanza.
Il modulo, debitamente compilato, potrà essere inviato all'Ufficio Protocollo del Comune di
Caccamo sito nel Corso Umberto I°, n.78, oppure inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo.comunecaccamo@postecert.it ENTRO E NON OLTRE IL 12
NOVEMBRE 2021, ALLE ORE 13:00,
itura:
anno 2021 .
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