
 
 

 

  Comune di Rosolini 
              Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa 
SETTORE 7°: Sport – Cultura – Turismo – Spettacolo – Commercio – Istruzione - Suap 

                           _________________________________
 

DEMOCRAZIA  PARTECIPATA 
 

INVITO ALLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER  LA  PRESENTAZIONE    DI   IDEE  E  PROPOSTE  PROGETTUALI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la Legge Regionale di stabilità n.5 del 28/01/14 (art.6 c.1) ha introdotto in favore 

dei comuni una compartecipazione ai proventi derivanti dalla riscossione dell'Imposta IRPEF, 

con obbligo di utilizzare tali assegnazioni finanziarie (in misura non inferiore al 2%) per la 

realizzazione di azioni, da individuare mediante procedure di "democrazia partecipata", che 

prevedano il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte politiche di governo del territorio; 
 

Che, al fine di disciplinare opportunamente l'attivazione del processo di "partecipazione civica", 

il Consiglio Comunale ha provveduto, in attuazione della citata normativa, ad adottare specifico 

Regolamento, definendone principi generali, ambiti tematici e modalità procedurali, giusta 

deliberazione n.39 del 31.07.2019; 
 

Che essendo, pertanto, intendimento di questa Amministrazione promuovere, al riguardo, 

opportuna iniziativa da parte della cittadinanza; 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Rosolini, ai sensi dell'art.6 c.1 della L.R.n.5/2014, come modificato dell'art.6 c.2 

della L.R.n.9/2015, dispone, per  l'anno  2019, l'avvio delle attività di "democrazia partecipata", per la 

scelta di azioni di interesse comune 

ED INVITA 
 
l cittadini residenti nel territorio comunale ad elaborare e presentare proposte ed idee progetto, per 

la realizzazione di azioni ed interventi, cui destinare l'utilizzo delle risorse relative ai citati 

trasferimenti regionali, in conformità alle prescrizioni, specifiche e modalità, di seguito, indicate: 
 

• Il Budget, da destinare alla esecuzione dei progetti individuati attraverso il percorso 

partecipativo, per l'annualità in corso, ammonta ad € 30.000,00; 

• Gli Aventi Diritto alla presentazione di proposte progettuali sono tutti i singoli cittadini, 

residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, il sedicesimo anno di età, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e 

in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa 

nel territorio comunale; 



 

• L’ambito tematico, individuato con D.G. n. 145 del 08.10.2019, oggetto 

delle proposte progettuali da formulare, è il  seguente:  

• Lavori Pubblici .  

 

Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda progettuale. 
 

• La P r e s e n t a z i o n e  delle proposte progettuali dovrà avvenire entro e non oltre 

giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di fine pubblicazione ed avverrà mediante 

l'utilizzo di un'apposita "Scheda Progetto", allegata al presente Avviso, scaricabile 

dalla homepage del sito web istituzionale www.comune.rosolini.sr.it, da inviare a 

mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it o da presentare a brevi manu presso l’Ufficio 

Protocollo sito in P.zza Masaniello; 
 

• Non saranno ammissibili le proposte in contrasto con norme di legge, statuto o 

regolamento ed incompatibili con atti già approvati dall'Ente, quelle presentate 

fuori termine, quelle non formalizzate sull'apposita scheda predisposta 

dall'Amministrazione; 
 

• La valutazione ed ammissione delle proposte presentate avverrà ad opera del 

Dirigente del Servizio cui afferisce il tema oggetto delle singole proposte, a 

seguito delle opportune verifiche dei requisiti di fattibilità tecnica, economica e 

giuridica, stima dei costi e tempi di realizzazione, chiarezza in ordine agli 

obiettivi, perseguimento dell'interesse generale e compatibilità con le risorse 

finanziarie a disposizione; 
 

• Le proposte progettuali ritenute idonee, con esclusione motivata di quelle in 

contrasto con norme di legge, statuto o regolamento, verranno ordinate in un 

documento denominato “Democrazia Partecipata”, che verrà opportunamente 

pubblicato online sul sito web dell'Amministrazione.  

• In esito alla consultazione cittadina, verrà redatta una graduatoria di merito delle 

proposte progettuali ammesse, cui assegnare, fino ad esaurimento, le risorse 

disponibili e sulla esecuzione dei progetti vincitori, l'Amministrazione 

Comunale svolgerà compiti di monitoraggio e rendicontazione, con 

pubblicazione finale del relativo Documento di Rendicontazione. 

Il presente avviso verrà pubblicato, per la durata di giorni 10 (dieci) a decorrere dal 

05.11.2019 sul sito web  istituzionale, all'Albo  Pretorio on-line, ed opportunamente 

divulgato a mezzo comunicato stampa, a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Rosolini. 

Rosolini,05.11.2019 
 

Il Responsabile del 7° Settore 
           Agostino Bonomo 


