BILANCIO 2020 PARTECIPATO
(art. 6 comma 1 della L.r. 5/2014 e s.m.i.)
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L’Amministrazione Comunale di Siculiana intende coinvolgere i cittadini, gli organismi
associativi e di categoria e altri soggetti collettivi, al processo di preparazione del
Bilancio di previsione dell’anno 2020 come forma di partecipazione diretta che
consentirà di proporre idee e progetti che abbiano efficacia in rapporto alle esigenze
reali dal punto di vista dei cittadini e per consentire il miglior utilizzo delle risorse
economiche del Comune. Questa iniziativa di cittadinanza attiva, attuata in base al
principio di sussidiarietà per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale, politica ed economica del paese, sarà attuata secondo regole di confronto
e dialogo condivise, per consentire ai cittadini di ricercare soluzioni che, partendo dal
proprio punto di osservazione, si facciano carico dell’interesse generale.
Possono partecipare tutti cittadini utilizzando la SCHEDA DI PROPOSTA
presente sul sito internet del Comune di Siculiana o distribuita dall’ufficio
ragioneria.
Le proposte devono tener conto della loro effettiva fattibilità tecnico- finanziaria, in un
momento di risorse esigue, di vincoli e di ristrettezze di bilancio, e si sollecitano tutti a
ottimizzare l'impiego di fondi disponibili, con l’obiettivo prioritario di evitare il taglio
dei servizi. Le somme stanziate ammontano a Euro 23.803,13. Le proposte devono
avere un costo massimo di Euro 10.000,00.
GLI AMBITI DI INTERVENTO SONO:
AAmbiente, ecologia e sanità
B Sviluppo economico e turismo
C Decoro urbano, spazi e aree verdi, manutenzione e riqualificazione strade e piazze
D Politiche giovanili
EAttività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive
Le proposte devono indicare:
Nome, cognome, codice fiscale e residenza del proponente;
Breve descrizione dell’intervento con preventiva analisi del bisogno;
Analisi del costo stimato;
Obiettivi che si intendono perseguire.
LA SCHEDA DI PROPOSTA deve essere trasmessa entro __19/06/2020____
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
protocollo@comune.siculiana.ag.it o tramite consegna a mano presso l'ufficio di protocollo
del Comune oppure con invio mediante servizi postali.
Ogni cittadino o associazione può presentare un solo progetto. La scheda di
partecipazione va firmata, pena l’inammissibilità e dovrà avere allegato documento
d’identità valido, per i privati e verbale di approvazione della proposta per le
associazioni.
•LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte presentate saranno esaminate dagli uffici comunali per una valutazione
di carattere tecnico. Successivamente, corredati dai pareri tecnici, saranno sottoposti ad
approvazione dalla cittadinanza mediante votazione.
Le modalità di votazione saranno note successivamente con apposito avviso pubblico.
I risultati dell’iniziativa saranno resi noti sul sito internet istituzionale.
Per informazioni: Comune di Siculiana - Ripartizione Servizi Finanziari www.comune.siculiana.ag.it –
tel. 0922818044
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