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Corso Umberto I 78 – 90012 Caccamo (Pa) 

 

AVVISO PUBBLICO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

“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. 

9/2015, il quale dispone 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. 360 del 29/08/2022  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 2022 ai Comuni siciliani di cui al 

comma 1, dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014  e s.m.i.; 

CHE come indicato nel suddetto D.A. n. 360 del 29/08/2022  l’importo presunto della quota 

corrispondente al 2% delle somme trasferite dalla Regione siciliana al Comune di Caccamo per 

l’anno 2022, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, da destinare con forme di 

democrazia partecipata è pari ad € 10.703,81; 

ATTESO CHE il suddetto importo potrà essere rideterminato non appena l’Assessorato Regionale 

per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per 

l’economia, avrà emesso il D.A con il quale verrà approvato il piano di riparto definitivo delle 

risorse destinate per l’anno 2022 ai Comuni siciliani, e pertanto saranno stabiliti gli importi 

definitivi da spendere con forme di democrazia partecipata, pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 

VISTO  che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 21/11/2022,  sono state approvate 

le modalità attuative e la fasi procedimentali per l’anno 2022 per la destinazione della somma 

previsionale pari ad € 10.703,81 corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione Siciliana al 

Comune di Caccamo per l’anno 2022, al netto della quota cpmplementare di rispettiva pertinenza, 

da destinare con forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi della suddetta normativa; 

DATO ATTO che il 23 novembre 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e nell’home 

page del sito istituzionale del Comune, per 10 giorni consecutivi, l’Avviso pubblico “Democrazia 

partecipata – anno 2022, per il coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune”, con il quale il Responsabile del Settore I invitava tutti i cittadini 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: 

 

- VIABILITA’ E TRASPORTI; 

- SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE;  

- AMBIENTE E TERRITORIO;  

- CULTURA;  

- VOLONTARIATO, TERZA ETA’, POLITICHE SOCIALI;  

- SPORT E TEMPO LIBERO;  

- PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE;  

- POLITICHE GIOVANILI;  

- POLITICHE FEMMINILI; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze era stato fissato 

entro e non oltre le ore 13:00 del 2 dicembre 2022;  

 

CONSTATATO che nel termine previsto dall’Avviso sono pervenute numero cinque (5) istanze di 

partecipazione; 

 

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

della Giunta Municipale n. 137 del 21/11/2022, 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. 982/R.G. del 05/12/2022 è stata nominata apposita commissione per la disamina delle 

proposte progettuali di “Democrazia Partecipata- anno 2022”.  

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore I “Affari generali e Servizi ai cittadini” 

n.1015/R.G. del 13/12/2022 con la quale :  

 

- si è preso atto del Verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 05/12/2022 (Allegato 

“A”) e del Verbale della seduta del 12/12/2022 (Allegato “B”)  per la disamina delle proposte 

progettuali per la destinazione della somma previsionale pari ad € 10.703,81 corrispondente al 2% 

dei trasferimenti della Regione Siciliana con forme di “Democrazia Partecipata”;  

- è stato approvato il progetto n.4 “REALIZZAZIONE PAVIMENTO AL CENTRO DEL 

TRANSETTO DELLA CHIESA SS. ANNUNZIATA” proposto dalla Parrocchia SS. Annunziata . 

  

RENDE NOTO 

 

 

che la somma di €  10.703,81 della quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a 

Comune di Caccamo per l’anno 2022, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, 

da destinare con forme di “Democrazia partecipata”, sarà destinata al progetto, di seguito meglio 

specificato in tabella: 



NUMERO 

PROTOCOLLO 

PROPONENTE TITOLO PROGETTO AREA DI SPESA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

27907 DEL 

02/12/2022 
PARROCCHIA SS. 

ANNUNZIATA 
STRUTTURA 

PREFABBRICATA CON 

USO DI METALLO E 

MARMO PER 

REALIZZARE IL 

PAVIMENTO CHE 

SOSTITUISCA LA 

VETUSTA 

IMPALCATURA IN 

LEGNO 

CULTURA REALIZZAZIONE 

PAVIMENTO AL 

CENTRO DEL 

TRANSETTO DELLA 

CHIESA SS. 

ANNUNZIATA 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 13/12/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Settore I 

F.to  Michele Scaletta 


