COMUNE DI GANGI
Ptuincit

di Pale no

VERBALE DI RIUNIONE SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA
It giomo 27 gennaio 20t7 alle ore 16,00, giusta convocazione pubbticata sul sito del comune di
Gangi e nei locali pubblici
Sono presenti , nellaula consiliare di Palazzo Bongiomo:
Il Sindaco Pro Tempore GiusePpe Ferrarello
Diversi Rappresentanti delle Associazioni locali
Premesso che
L'incontro è finatizzato a realizzare la condivisione su[[e modalità di tJtillzT§ del Zyo
delle somme trasferite dalla regione a valere sulla quota di comPartecipazione IRPEF, in attuazlone
di quanto previsto dal comma I dell'art.6 della L R. 5/20 t4 così come modificata dalla L R- 9/2015
i,obi"nìro p"...guito dalla norma e infatti, quello di incentiva-re il ricorso a forme di democrazia
partecipata .rill'u-bito dei processi dccisionali dei Comuni, facendo ricorso a strumenti che
coinvolgono [a cittadinÀnza [ella scelta di azioni di interesse mmune
Il presente incontro, Oltre a rappresentare un momento di sostegno attivo, in linea anche con il
priicipio costinrzionale della sussidianetà orizzontale, si propone di condividere con i presenti, le
priorià tra le diverse azioni da ltnanziarie con le relative somme trasferite per legge

.
.

specifica che le azioni a cul destinare Ie suddette risorse sono da individuarsi tra
interventi a favore della cittadinanza:
-Progetti specifici pres€ntati nelle scuole (progetto logopedia)

si

i

seguenti

-Assistenza igienico sanitaria agli alunni portatori di handicap
-Assistenza alla Comunicaz ione
-Assistenza domiciliare anziani

-Contributo economico peGone ln difficoltà

c.ntenuti dei diversi servizi erogati e si sofferma in particolar modo sulle
richieste dei servizi per la scuola, assistenza domiciliare anziani, contributi economici a ciftadini in
diflicolta e sul grado di copertura degti stessi Dopo ampia discussione, ferma restando la
condivisione dei servizi sopra indicati, ritenuti prioritari nella destinazione delle somme di cui
all'art. 6 della L.R' 9/20t5 per complessivi €.12.500,00 viene proposto di destinare i fondi di che
kattasi per incrementare i servizi sotto indicati::

Il

sindaco illustra

i

1. e 4.000,00- progetto logopedia
2. €. 5.000,00- assistenza domiciliare

l.

anziani;

C 3.500,00- assislenza economica

Si dà atto in6ne che, sernpre per realizare una maggiore condivisione e partecipazione pubblica, le
risultanze della presente riunione saraino rese pubbliche attiaverso [a pubblicazione sul sito web
del Comunc

all"

o.e

I

ff)

Firmc dci presenti

la seduta viene chiusa

IL SINDACO
ASSESSORE AI SERVIZ t SOCIALI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "ANTA"
PRESTDENTE ISTTTUZIONE GIAMBECCHINA

IL SINDACATO UGL
ASSOCIAZIONE LIFE ONLUS
ASS. DI VOLONTARIATO SPERANZA
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