DIRE,ZIONE TV _ SERVIZI ALLA CITTA'
Area della P.O. n.6 - Servizi Culturali e Sociali

CITTA'DI CANICATTI'
LTBERO CONSORZTO COMLTNALE

AGzuGENTO

Oggetto: Destinazione dei linanziamenti regionali
ai-sensi dell'art.6, comma L della L.R. n.5/2014 Democrazia Partecipata anno 2020 - Operazioni di
voto -

AWISO PUBBLICO
Comunale;
Vista la direttiva prot n.21608 de1 10.06 .2020 emanatadall'Amministrazione
regionali ai sensi
ftnanziamenti
dei
la
destinazione
visto il Regolamento Comunale che disciplina
della Giunta Municipale n'16 del
dell,art.6, cofirma I della L.R. n.5/2014, approvato con deliberazione
n'100 del30'12'2020;
25.03.2019. nonché le modifiche approvate.or rrr...rriva deliberazione
"A"
alla Deliberazione di G'M'
(allegato
Si informa la cittadinan za che in esito al precedente AWISo
n.6 idee -progetto afferenti
n.55 del 06.03.2020) pubblicato in data- 12.05.2020 sono staìi acquisiti
1'Istituto della Demo qazia Partecipata.
le modalità di
In applicazione di quanto previsto da11'art.5 de1 regolamento comunale, che disciplina
pervexute entro il termine stabilito
assegnazione dei rorrai ena a emocraziapartecipata, ie idee-progetto
tecnica ai fini dell'ammissione'
de:22.05.2020, sono state verificate e va'lutate da[a.commissione
in data
pertanto, le operazioni di voto, ai fini del1a selezione del progetto da fnanzlale, si svolgeranno
S.Domenico (entrata prazza
1g.06.2020 dalle ore g.00 alle ore 1g.00 presso i1 centio interculturale
Dante).
possono partecipare al voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 18' anno di età'
in corso di validità'
Ai f,ri dell,ammissione a1la votazione è necessario esibire documento di identità
si svolgeranno nel pieno
La scheda di voto verrà fornita in sede de1 seggio costituito e le operazioni
rispetto delle gararuie di segretezza e anonimato
delle operazioni di voto'
Lo scrutinio si svolgerà, in irodalità pubblica, subito dopo la conclusione
Si allegano al Presente avviso:
-Verbalè
redatto dalla Commissione Tecnica;
1.
ammissibili e nello specifico:
2. Idee-Progetto dichiarati
..Riparliamo,, proposto dall, Associ azione Music Art;
- Progetto ,,open
Fontana Mauro e
space - òreative Lab - per villa Gino" proposto da
- progetto
Guarneri Simona.
- Progetto "MenS Sana in corpore Sano proposto dall'Associazione D&D Events
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VERBALE DEL 07.06.2020
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Vnnlrlca r, vALUTAZIoNE DELLE rDEE-PRoGETTo
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2O2O

^',

CITTA'DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

la verifica e la
oggi 07 giugno 2o2o ha awto luogo, presso la sede comunale di via cavallotti
regolamento comunale

previsti dall'art.2 del
valutazione tecnica delle idee progetttinoitrate dai soggetti -democrazia
pulecipata, tra_smessi a seguito
che disciplina le modalità di assàgnazione dei fondi della
della Giunta Comunale
dell,awiso pubblico emanato lo conrorÀità a quanto previsto dalla deliberazione
n.55 de106.03.2019;
Segretario Generale Dr. Giovanni Panepinto(in
Sono presenti ai furi della verifi ca e valutazione tecnica 11
Assente - ), la Responsabile della
vece der Responsabile p.o. Ing. Gioachino Meri - Temporaneamente
p.O. n.6 Dr. Marisa Marchese, la Responsabile del1a P.O.7 Dr. Angela Camrbba Yerbalaza l'Istruttore
Amm.vo Responsabile del procedimento Giovanni Petix'
preso atto che le idee progetto pervenute entro il termine stabilito del22.o5 .2020 sono state le seguenti::
- Soggetto
1. progetto "Mens sana in corpore siln!._' Prot. 18194 del 19-05.2020
creazione
progetto:
del
sintetico
(contenuto
proponente: Associazione "D&b EVENTS"
installazione
comunale con
di un percorso di fitness all'aperlo dareahzzxe presso la villa
di adeguata afrr ezzatw d'
Prot. n. 18861 del 19'05'2020 Soggetto proponente

2. Progeito "Ripartiamo"
,,Music

(contenuto sintetico del progetto: reahzzazione di
e iniziat1e culturali, artistiche, ricreative durante l'estate, in un'area
limitrofe)
cittadina adeguatamente predisposta, owero piazzaDante : T":
,,Alutami
afare da iolo" Prot. n. 18888 del20.A5.2020 - Soggetto proponente
3. progetto
progetto: creazione di un
Associazione "Learning Lab onlus"(contenuto sintetico del
scolastiche o con
laboratorio destinatato, frevalentemente, agli studenti con difficoltà
diagnosi di DSA)
, ,-,t- mezz.o
,--^--^ pec m
(acquisito
4. progetto ,,puyco Awentura Baby" Prot. 19516 del 26.05.2020(contenuto
sintetico del
data 2?.05.2020) - Soggetto proponente "ASD VIVAS'
via P.P' Pasolini)
progetto: installazione di"sirutturè hdiche presso la villetta pubblica di
del 30'09'2019 n.40863
,,Canicattì:
P1ot.
Un territorio da rispettare""
5. proietto
sintetico del progetto:
Sogletto proponente "Federazione Siciliana Caccia" (contenuto
..piétu-àto di servizi di sorvegli anza ambrentale per la dtrata di gg.20)
progetto ,,Openspace Creative lab per Villa Gino" prot' n. 19258 del22'06'2020 -

Art"

Associazione
manifestazioni

6.

-

del progetto:
Sogletti propo.r"nti: Fontana Mauro e Guarneri Simona (contenuto sintetico
approccio
un
attraverso
npi]gettaziàe degli rpàri p"tUlici del quartiere "Villagino"

multidisciPlinare)

l'ambiente, le attività ricreative e
Rilevato che le idee-progetto rientrano nelle aree tematiche afferenti
criteri di valutazione da adottare previsti
culturali sociali, l,urbanistica e la form azionee tenuto conto dei
dal regolamento che sono i seguenti:
- fattibilità tecnica economica e giuridica;

-

compatibilità rispetto agli atti già approvatr dal Comune;
stima dei costi;
stima dei temPi direalizzaziote;
priorità stabilite nel DUP;
catatterstica del perseguimento dell,interesse generale;
caratteristicadelf innovazione;

-compatibilitàconlerisorsefnaaziariedisponibili.
inteso come capacità del progetto di
- Aderenza del progetto al principio di "interesse comune"
erealtzzativa, di coinvolgere il maggior
qualificarsi ,;il Lioo"che sia io gtuao, ":P ::r..f*
di fruizione
- numero porritiù ài cittadini ,.?_ Érj"i di di partecipazione che in termini
la docume_ntazione tecnica e i piani economico-finanziart
Esaminati i contenuti e le finalità dei progetti,
ammissibili i seguenti progetti:
allegati 1a Commissione dichiara tecnicair.rrtu

1.

Progetto "Ripartinmo" Prot.

n.

18861 del 19'05'2020

ttMusicArt";

-

Soggetto proponente Associazione
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- Soggettt
z. progetto ,,openspace - creative rab per vilta Gino" prot. n- 19258 de122.06-2a20
profonenti: Èontana Mauro e Guameri Simona
soggetto proponente:
3. progetto ,,Mens sana in corpore sano" Prot. 18794 del 19.05.2a20"Associazioo"'UtO EVENT3" ;
sia per quanto riguarda le aree tematiche interessate'
in quanto ritenuti cÀnformi ai contenutid"ll'Ar.uiso
q*a prèristo dai criieri di valutazione, sia per il valore
sia per quanto ,igr*oo ru toro ,irpooa.*u u

economico Previsto'
progeffi
Dichiara altresi tecnicamente inammissibili i seguenti

del 20.05.2020 _ Soggetto proponente
Progetto ,,Aiutami a fare da solo,,Prot. n' 18888
progetto no1 è conforme ad uno dei criteri
Associaziòne "Learning Lab onlus", in quantg il
e iello specifico non rispetta il principio di
indicati nell,Awiso alla ,o." vérin ca'eYalvtaaione
non
..Interesse Comune", essendo il target individuato, costituito solamente da 23 studenti' per cui
reahzzata.Inoltre il progetto non persegue
idoneo a soddisfare la fruizione co-llettiva dell'azione
altresì, che il progetto, dati i suoi contenuti e
l,interesse generale. La commissione tecnica ritiene,
gestiti dalle Istituzioni Scolastiche'
finalità, prd or"r" finanziato con i fondi dei PoN
30'09'2019 - Soggetto
Z. progetto "Canicattì: Un troiiirii da rispettarel"' Prot' n'40863 del

1.

,

proponente..FederazioneSicilianaCac^cia',inquantoilprogettohaunvaloreeconomico
ai valore ecomico indicato dall'Awiso di €
complessivo di € 1.800,00 .,-p.**,o inferiore
15.000,00;
del 26'05'2A2A (acquisito mezzo pec il
,(Pafco Awentura Baby"
Progetro
3.
l:"!VrVAS
-1?.516in quanto la_medesima associazione, essendo
22.05.2020) - Soggetto propoo*tJ,.AsD
riqualificazio.ne e successiva gestione
risultata aggiudicataria dei rr*ri di .igene.azione,
p.É. pasolini e delf annessa villetta pubblica, è soggetta a
dell,impianto sportivo polirul"ot" di via
disciplina i rapporti tra Ente
quanto pr"rirà dd capitolato-schema di convenzione che
proprietarioesocietàconcessionariaechea|!,art,5(controprestaziotltafavoredel
di proventi -derivanti dalf installazione di
concessionario) prevede , ,ru'iilrio, la riscoslione
pertanto, tliortuu*ione di attrezzafire di dive'rtimento, atte a potenziare
artrezzafifie ludiche.
di via P.P.Pasolini), costituisce già
l,attratività della struttura di riferimento (villetta pubblica
introiti economici, per cui non può essere
facoltà del concessionario, anche in terminidi maggiori
r ealizzata con finanziamenti del Comune'

Letto, Confermato, Sottoscritto
I1 Segretario

V

Istr. Amm.vo

'ryì,\
@)e

La P.O.n.6
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