
 
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA  

Ci t tà  Me t ropo l i t ana  d i  Pa le rmo  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

 
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”; 
 
VISTA la Circolare n. 5 del 9 Marzo 2017 della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica, che detta disposizioni e modalità attuative ed elenca gli adempimenti propedeutici 
per la corretta applicazione ed attuazione da parte delle Amministrazioni comunali dell’obbligo di cui all’art. 
6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato dal comma 2, dell’art. 6 della Legge Regionale 
n. 9/2015 e s.m.i.; 
 
VISTA, la Circolare n. 14 del 12 ottobre 2018 della Regione Siciliana - Assessorato della Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica, che fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, procedure e alle 
modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 8 maggio 2018, 
n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale” che ha aggiunto al 
comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 5/2014, in materia di “Democrazia partecipata”, i commi 1-bis, 1-ter e 
1-quater, al fine di poter fornire nello specifico i compiti da svolgere, le scadenze, i criteri, le fasi attuative e 
procedimentali, e quant'altro necessario per il raggiungimento di un obiettivo condiviso da parte della 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 
 
DATO ATTO che con D.D.G.. n. 363/S4 del 26.10.2021 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 Campofelice di Roccella la somma di € 443.017,91; 
  
PRESO ATTO 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, pari ad € 85.731,12, in € 7.145,74 
(357.286,79 x 2%) giusto D.D.G. n. 363/S4 del 26.10.2021;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 07/12/2021, con la quale sono state approvate 
le modalità attuative e la fasi procedimentali per la destinazione della somma di € 7.145,74 corrispondente al 
2% dei trasferimenti della Regione Siciliana a forme di Democrazia Partecipata; 
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RENDE NOTO 
 

ai cittadini residenti nel Comune di Campofelice di Roccella, 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 l’importo  
del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a forme di democrazia partecipata è pari  ad € 7.145,74 
e detta somma dovrà essere spesa con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune 
 

 

INVITA 

 
tutti i cittadini residenti nel Comune di Campofelice di Roccella, 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 ETA’ 

SERVIZI ISTITUZIONALI 
SPORT E TEMPO LIBERO 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
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 
ww.comune.campofelicediroccella.pa.it 
 
Il modulo, debitamente compilato ( Allegato B)  potrà essere inviato mediante posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo protocollo.campofelicediroccella@pec.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente negli orari di apertura entro e  non  oltre  le ore 09.00 del  27 Dicembre 2021. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 14 Dicembre 2021. 
        
       IL RESPONSABILE DEL  1° SETTORE 
                Dott. Salvatore COMPARETTO                                                                                                                       
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