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VERBALE DELLA RIUNIONE PER L’ESPOSIZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI DI CUI 

ALL’ AVVISO PUBBLICO DEL 5 NOVEMBRE 2021. 
 
 
 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 18,00, a continuazione della 

Assemblea del 25/11/2021, nei locali del Comune di Salemi, ai fini dell'esame e dell’approvazione 

dei progetti pervenuti a seguito dell’Avviso Pubblico del 5/11/2021 si sono riuniti i proponenti dei 

progetti, successivamente indicati, alla presenza degli Assessori Vito Scalisi e Gasperina Gandolfo, 

svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Sebastiano Gandolfo. 
 
 

Sono presenti, soltanto, i seguenti soggetti proponenti progetti e proposte pervenute in ragione del 

citato Avviso: 
 Soggetto Proponente : Presenza 

1.  Happy Children - Salemi si 

2.  Spazio Libero Onlus - Salemi si 
3.  Global Music - Salemi si 
4.  Associazione Liber…i - Salemi si 
5.  FIDAPA - Salemi  si 
6.  Artemisia - Salemi si 
7.  Giovani di Don Bosco – Salemi  si 
8.  Unione Italiana Ciechi…Trapani si 
9.  Ass.Peppino Impastato  - Salemi si 
10.  Associazione Pro Loco – Salemi  si 
11.  ASD Salemi Polisportiva  si 

Accertate le presenze dei proponenti di progetti e proposte, gli Assessori Vito Scalisi e Gasperina 

Gandolfo, ringraziano gli intervenuti e aprono i lavori della Assemblea con un’ampia illustrazione 

sull’applicazione dell’art. 6 c.1 L.R. 5/2014 con la quale è fatto obbligo ai comuni assegnatari “di 

spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite, con forme di democrazia partecipata, utilizzando 

strumenti che coinvolgano la  cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune. l’Assessore 

mette in risalto l’importanza delle associazioni e del ruolo politico in simbiosi con l’Amministrazione 

e passa alla illustrazione dei progetti presentati. 

Sono stati presentati 13 progetti con richiesta di finanziamento per € 27.530,00.   

L’Assessore, fa presente che i il conto economico totale dei progetti, supera di gran lunga il fondo di 

€ 11.200,00 di cui all’avviso pubblico del 05/11/2021. 

Verificata l’ammissibilità e la fattibilità dei progetti presentati propone una riduzione e una 

redistribuzione in base alla valutazione dei costi presunti delle singole proposte, e il finanziamento 



con fondi comunali di alcuni progetti, al fine di garantire il coinvolgimento di tutti i proponenti 

progetto.  

L’Assessore Scalisi rimanda agli organi istituzionali, di cui all’art. 7 del regolamento, la verifica di 

ammissibilità e fattibilità delle proposte al fine di produrre ai sensi dell’art.8 il documento della 

partecipazione predisposto alla conclusione della fase di valutazione e successivamente approvato 

dalla Giunta Comunale. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 20,00.  
 

Copia del presente verbale viene trasmesso all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione. 
 

F.to Assessore Vito Scalisi      

 

F.to Assessore Gasperina Gandolfo 
 

F.to Sebastiano Gandolfo - verbalizzante 

 

 

 

 

 

 


