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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R n.
5/2014. Democrazia partecipata anno 2022. Proroga termini per la presentazione.

IL SINDACO
Visto l'avviso pubblicato il 16/06/2022 avente oggetto “Oggetto: Destinazione dei finanziamenti
regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R n. 5/2014. Democrazia partecipata anno 2022”
Atteso che il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande era fissato per il
22.06.2022 alle ore 14:00;
Considerato che in data 22.06.2022 al protocollo dell’Ente sono solo pervenute tre proposte
progettuali,
RENDE NOTO
che al fine di dare maggiore possibilità di partecipazione a tutti i cittadini, viene prorogato il termine
di scadenza al 28.06.2022 alle ore 14.00.

Diritto di partecipazione
Possono partecipare:
1. Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età;
2. le associazioni, i consorzi, le ditte e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che
abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale;

Presentazione dei Progetti
Tutti i soggetti che in forma individuale o associativa intendono presentare idee-progetto devono
compilare Tapposita “Scheda” progetto allegata al presente avviso che sarà resa disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “avvisi” inoltre la scheda potrà essere ritirata anche presso gli
uffici comunai del URP in via V. Emanuele (locali uffici anagrafe ).

Consegna
La schede-progetto debitamente compilata deve essere consegnata presso l'ufficio protocollo del
Comune o trasmessa via pec al seguente indirizzo di posta certificata :
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it entro e non oltre il 28.06.2022 alle ore 14.00.
Alla scheda deve essere allegato documento di identità in corso di validità. In caso di soggetti
associati il documento deve essere quello del legale rappresentate.
Aree Tematiche
Le proposte idee/progetto devono essere afferenti ad una delle seguenti tematiche:
1. politiche giovanili
2. sviluppo economico e turismo
3. attività sociali scolastiche ed educative, culturali e sportive
Valore economico
I progetti presentati devono avere un valore economico massimo di € 21.761,67
Verifica e Valutazione
Le proposte idee/progetto presentati nei termini stabiliti dall'avviso e conformi alle aree tematiche
indicate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- stima e tempi di realizzazione;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- caratteristica dell'innovazione;
compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
I progetti ammessi verranno successivamente sottoposti a votazione.
II progetto che otterrà il maggior numero di preferenze sarà realizzato direttamente dal Comune.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on- line e sul sito istituzionale dell’Ente.
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