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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 2021” 

ASSEGNAZIONE DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA 

CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AL PROGETTO “IDENTITÀ 

STORICA TRA MEMORIA E RICORDO”, PROPOSTO DALLA “SOCIETÀ ITALIANA 

PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI (SIPBC)”. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 

“Polizia Municipale, Affari generali e Servizi ai cittadini” 

 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

n.9/2015, 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. 190 del 01/07/2021 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 2021 ai Comuni siciliani di cui al comma 1, 

dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., assegnando al Comune di Caccamo la somma di € 

639.379,26 come indicato nel sopracitato Decreto; 

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29/10/2021, che qui si intende 

integralmente ritrascritta, sono state approvate le modalità attuative e le fasi procedimentali per 

l’anno 2021 per la destinazione della somma corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione 

Siciliana con forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi della suddetta normativa; 
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ATTESO CHE la quota previsionale del 2% da destinarsi con forme di democrazia partecipata, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

9/2015, e s.m.i. viene a determinarsi, al netto delle quote complementari, in € 9.219,84 

(460.992,00x2%) come specificato nella suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n.174/2021; 

VISTO l’Avviso pubblico del 03 novembre 2021 avente oggetto “Democrazia partecipata – anno 

2021, coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, pubblicato 

all’albo pretorio on-line e nell’home page del sito istituzionale dell’Ente, 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 13:00 del 12 novembre 2021; 

CONSTATATO che nel termine previsto dall’avviso è pervenuta numero uno (1) istanza di 

partecipazione; 

DATO ATTO che al punto 2 “VALUTAZIONE DEI PROGETTI” della sopracitata Deliberazione 

della Giunta Municipale n. 174 del 29/10/2021, 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 “Polizia Municipale, Affari 

generali e Servizi ai cittadini” n. 958/R.G. del 02/12/2021 è stata nominata apposita commissione 

per la disamina delle proposte progettuali  di “Democrazia Partecipata- anno 2021”, ai sensi del 

punto 2 della sopracitata Deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 29/10/2021; 

DATO ATTO che la Commissione si è riunita in prima seduta il 06 dicembre 2021, e in seconda 

seduta il 13 dicembre 2021, e che la stessa, dopo aver esaminato l’unica proposta progettuale di 

Democrazia Partecipata per l’anno 2021, inoltrata dalla “Società Italiana per la Protezione dei Beni 

Culturali (SIPBC), dal titolo “Identità storica tra memoria e ricordo”, ha approvato il 

summenzionato progetto ad esclusione delle spese di cui alla voce n. 14  della Tabella “Analisi 

dettagliata dei costi per la realizzazione del progetto” e con le prescrizioni indicate nei sopracitati 

verbali; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore 1° “Polizia Municipale, Affari generali e 

Servizi ai cittadini”  n. 1100 /R.G. del 27/12/2021  con la quale: 

- sono stati approvati i Verbali n.1 della seduta del 06/12/2021 e n. 2 della seduta del 

13/12/2021 della Commissione esaminatrice per la disamina delle proposte progettuali di 

“Democrazia partecipata - anno 2021”; 

- è stato approvato il progetto “Identità storica tra memoria e ricordo”, proposto dalla 

“Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC)”, ad esclusione delle spese 
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di cui alla voce n. 14  della Tabella “Analisi dettagliata dei costi per la realizzazione del 

progetto” e con le prescrizioni indicate nei summenzionati verbali ; 

- è stata assegnata al sopracitato progetto la quota previsionale del 2% da destinarsi con 

forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, e s.m.i. che viene a determinarsi, al 

netto delle quote complementari, in € 9.219,84; 

- è stato dato atto che con successivo Avviso pubblico si deve rendere noto alla cittadinanza 

che la somma di € 9.219,84 corrispondente al 2% delle somme trasferite dalla Regione 

Siciliana al Comune di Caccamo per l’anno 2021, al netto della quota complementare di 

rispettiva pertinenza, da destinare con forme di “Democrazia partecipata”, sarà destinata al 

progetto “Identità storica tra memoria e ricordo” proposto dalla “Società Italiana per la 

Protezione dei Beni Culturali (SIPBC)”;  

- è stata impegnata la suddetta somma previsionale pari ad € 9.219,84 sul Capitolo 390, del 

Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 56/R.G. del 09/12/2021, riferito all’esercizio finanziario 2021. 

 

RENDE NOTO 

che è stato approvato (ai fini dell’assegnazione della quota previsionale del 2% da destinarsi con 

forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), il progetto “Identità storica tra memoria e 

ricordo”, proposto dalla “Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC), ad 

esclusione delle spese di cui alla voce n. 14  della Tabella “Analisi dettagliata dei costi per la 

realizzazione del progetto” e con le prescrizioni indicate nei verbali della Commissione 

esaminatrice n.1 della seduta del 06/12/2021 e n. 2 della seduta del 13/12/2021, approvati con 

Determinazione del Responsabile del Settore 1° “Polizia Municipale, Affari generali e Servizi ai 

cittadini” n. 1100/R.G. del 27/12/2021 ; 

AVVISA  

tutta la cittadinanza che al summenzionato progetto, di seguito meglio specificato in tabella, verrà 

destinata la somma previsionale di € 9.219,84 corrispondente al 2% delle somme trasferite dalla 

Regione Siciliana al Comune di Caccamo per l’anno 2021, al netto della quota complementare di 

rispettiva pertinenza, da destinare con forme di “Democrazia partecipata”: 

NUMERO 

 

PROTOCOLLO 

PROPONENTE 
TITOLO 

PROGETTO 

AREA DI 

SPESA 

PROPOSTA 

 

PROGETTUALE 

n. 28844  

del 

12/11/2021 

Società 

Italiana  

per la 

Protezione 

dei Beni 

Culturali  

IDENTITA’ 

STORICA  

TRA 

MEMORIA 

E 

RICORDO 

Ambiente 

 e Cultura 

 

 Stampa di un opuscolo a colori per 

la promozione e la tutela del 

patrimonio culturale del borgo 

medievale di Caccamo. (Una parte 

della stampa verrà assegnata per la 

distribuzione al Castello, alle 

Scuole, alle Chiese e agli Uffici 

turistici del Comune di Caccamo); 
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 Installazione di tabelle dedicate alle 

personalità più illustri di Caccamo 

vissute dal 1900 ad oggi; 

 

 Collocazione di un pannello in 

ricordo della concittadina 

“Roberta”. 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 28 dicembre 2021 

 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°  

                                                                                      f.to  Com. Michele Scaletta 


