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AVVISO PUBBLICO
per l'acquisizione di Manifestazioni d'interesse ai fini dell'organizzazione e re lizzazione del
PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA, Fondi anno2020, denominato
..CREAZIONE DI LABORATORI DI INCLUSIONE

SOCIALE".

Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 27108/2021.

IL COMUNE DI TRECASTAGNI
VISTA la Legge della Regione siciliana n.

5 del 2014, articolo 6, comma 1, "Disposizioni finanziarie per l'anno
2074" (come modificato dal comma 2 dell'Art. 6 della L.R. 7/2015 n.9), che ha introdotto le forme di Democrazia
Partecipata, finalizzate al coinvolgimento della società civile e che prevede I'obbligo, per i Comuni, di destinare
almeno il ZYo delle risorse di parte corrente, alla realizzazione di interventi da individuare mediante forme di
democrazia partecipata, "utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse

comune";

VISTO il

Regolamento comunale disciplinante le forme di Democrazia partecipata, ai sensi del c. 6 dell'art. t4
della legge regionale n.812018, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.f. di C.M. n. 35
del1311212019;

RICHIAMATI:

o

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del l8llll202}, avente ad oggetto: "ATTIVAZIONE DEGLI
STRUMENTI DI ''DEMOCRAZIA PARTECIPATA'" DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N.
5 DEL 2014, ARTICOLO 6, COMMA I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DEI SERVIZI
SOCIALI E DEL PROGETTO PER L'ANNO 2020";

o la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del

0411212020, avente ad oggetto: "STRUMENTI DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 5 DEL 2014,
ARTICOLO 6, COMMA l. APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ANNO 2O2O)', dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;

o il Progetto di Democrazia Partecipata

per l'anno 2020, denominato "Creazione di Laboratori di inclusione
§ociale", pubblicato in data 1511212020 sul sito istituzionaie dell'Ente con invito alla Cittadinanza a procedere per la
sua definitiva approvazione, nelle foime consentite dalle attuali norme di contenimento dell'emergenza
epidemiologica, owero con la votazione on-line, su cui la cittadinanza si è espressa favorevolmente;

INFORMA
il presente Awiso di manifestazione di interesse è finalizzato alla selezione di candidature aventi ad oggetto
I'organizzazione e realizzazione del Progetto di DemocraziaPartecipata, finanziato con fondi dell'anno ZOZO,
denominato "Creazione di Laboratori di inclusione sociale" del Comune di Trecastagni (Allegato al presente
Che

AWrSO).

A

fronte dell'attività prestata

di

organizzazione

e

realizzazione dell'Evento, I'Amministrazione Comunale

garantisce:

o
.

la pubblicità e la promozione delle attività svolte dall'Associazione e /o Ente;
il pagamento del costo di realizzazione del progetto, quantificato in € 8.000, ai sensi della Legge della
Regione siciliana n. 5 del 2014, anicolo 6, comma l, ed impegnato con Determina del Settore AA.GG. n.
434 del 16/1212020;

SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono partecipare al presente Awiso le Associazioni e/o Enti del III^ Settore, legalmente costituiti che
operano nel Settore sociale e per la quale è posta la candidatura nel presente Awiso. I soggetti che intendono
partecipare dovranno candidarsi per I'organizzazione e realizzazione del Progetto del Comune di Trecastagni.
La manifestazione d'interesse, deve essere indirizzata al §ervizio Sociale del Comune di Trecastagni, e dovrà
pervenire pena I'ammissibilità, entro le ore 10.00 del 10/09/2021;
- amezzo posta tradizionale all'Ufficio Protocollo Comune di Trecastagni, OPPURE
- a mezzo pec al l' indirizzo protocollo@pec. comune.trecastagni. ct. it.

La candidatura deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) Atto costitutivo dell'Associazione/Ente (appartenente al III^ Settore)
2) Partita IVA.
3) Copia del documento di riconoscimento del Presidentei Legale Rappresentante.
Saranno considerate inammissibili, e quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte di candidatura che
non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare:

.
.
.
.

pervenute oltre il termine stabilito dal presente Awiso;
presentate da soggetti diversi da quelli privi dei requisiti di accesso stabiliti dal presente Awiso;
presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente Awiso;

prive di firma.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le candidature di organizzazione e realizzazione del Progetto di DemocraziaPartecipata che perverranno all'Ente,
a valere sul presente Awiso, saranno valutate dall'Amministrazione comunale al fine di verificarne la coerenza
con gli obiettivi prefissati dal Progetto, così come predisposto, ai sensi della Legge della Regione siciliana n. 5 del
2014, articolo 6, comma 1, i cui costi di realizzazione sono stati impegnati con Determina del Settore AA.GG. n.
434 del1611212020;

Il Progetto saràrealizzato dalla Associazione e/o Ente che avrà presentato la migliore candidatura, ferma restando
la titolarità del Progetto in capo al Comune di Trecastagni.
Qualora nessuna candidatura risulti idonea a giudizio dell'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'Awiso,
la stessa si riserva la facoltà di procedere autonomamente.

IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L'ENTE A DARE
SEGUITO ALLE ATTIVITA'DI CUI ALL'OGGETTO.
31.08.2021

Il Capo Settore Affari Generali
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