COMUNE di GONNESA
(Provincia del Sud Sardegna)
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
DA INSERIRE NEL BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTA' DI GONNESA
Il Comune di Gonnesa promuove il Bilancio Partecipativo, importante strumento di democrazia diretta che
vuole favorire la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni creando un ponte tra la democrazia diretta e
quella rappresentativa.
Il Bilancio Partecipativo consiste nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta
dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni
per modificarle a proprio beneficio. Il procedimento di Bilancio Partecipativo è disciplinato dal Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 39 del 26.10.2018.
A tal fine, a seguito della pubblicazione del presente avviso, possono presentare proposte progettuali
- tutte le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto sedici anni di età al momento della presentazione
della proposta, residenti sul territorio comunale;
- le associazioni, le aziende, le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categorie economiche, gli
organismi formali ed informali di rappresentanza collettiva, con sede legale od operativa nel territorio
comunale.
Le proposte possono riguardare le seguenti aree tematiche:
- Lavori pubblici, mobilità e viabilità.
- Spazi e aree verdi.
- Attività socio-culturali e sportive.
- Politiche sociali, educative e giovanili.
- Sviluppo economico e turistico.
Il budget reso disponibile per la realizzazione di uno o più progetti, a valere sul Bilancio di Previsione
2019-2021, esercizio 2019, è pari a Euro 10.000,00.
Le proposte devono pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 8 aprile 2019 con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all'ufficio protocollo;
- per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- mediante posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it.
Sul sito www.comune.gonnesa.ca.it e nella portineria del Comune in Via Sant'Andrea,48 è disponibile la
modulistica per la presentazione dei progetti da utilizzare per la partecipazione all'iniziativa.
Gonnesa, 1 marzo 2019
L’Assessore al Bilancio
Simone Franceschi

Il Sindaco
Hansal Cristian Cabiddu
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