
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

A V V I S O

II SINDACO

In esecuzione al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40del
24.06.2019

RENDE NOTO

ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal
comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione
Siciliana a questo Ente, pari ad €22.000,00dovrà essere spesa con forme di "Democrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune".
Si invitano, pertanto, tutti gli aventi diritto, come individuati di seguito, della possibilità di presentare

proposte/progetti per l'utilizzo delle risorse finanziarie, di parte corrente, trasferite dalla Regione Sicilia per
l'anno 2021.
Soggetti proponenti:
a)i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di
rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

Entro il termine del 30 Aprile 2022 - ore 13.30, ogni soggetto proponente potrà fare pervenire il proprio
contribuito, sotto forma di proposta , con riguardanoalle aree tematiche di seguito riportate, compilando il
modello di partecipazione, allegato al presente avviso e pubblicato, unitamente al presente, sulla home page del
sito istituzionale, nell'apposita pagina facebook, e comunicato ai Circoli, Sodalizi e Associazioni.

AREE TEMATICHE :

• Aree verdi, arredo urbano;
• Ambiente ed ecologia;
• Politiche giovanili;
• Attività scolastiche ed educative
• Attività Sociali;
• Attività Culturali, sportive e ricreative;
• Salvaguardia del patrimonio artistico - culturale

Le proposte possono essere presentate, entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
Mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune sito presso il Palazzo Municipalein Via Luigi
Famularo n. 35;
Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

comune, santostefanodicamastra@pec.it



Le proposte pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
La proposte presentate nei termini saranno sottoposte a valutazione secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
I contributi e le proposte, esitati favorevolmente, saranno pubblicati sul sito internet del Comune.
I risultati raggiunti con gli interventi proposti verranno esplicitati in un apposito paragrafo della relazione
illustrativa del rendiconto 2022.
II Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosaria Perez, Responsabile dell'Area Amministrativa - Socio
Culturale.
S. Stefano di Camastra, Q U. C 3
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