COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania
SCHEDA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017
N°

Ditta Associazione

Residenza

Data Domanda

N.
Protocollo

Proposta

Valutazione tavolo
tecnico

1

Teresa Maccarone

Santa Venerina

07/08/2017

N° 11110

Percorsi di autonomia e di vita indipendente per l’inclusione sociale delle persone con
disabilità. “Il Durante e dopo di noi” Intervento per le famiglie con presenza di persone non
autosufficienti che sostengono un pesante carico assistenziale e personale – durante la vita
dei genitori e dopo.

Ritenuto ammissibile
limitatamente alla
stesura del progetto
ed all’organizzazione
degli incontri
formativi per un
importo stimato di
€.2.000,00

2

Daniele Russo

Santa Venerina

09/08/2017

N° 11286

Area per la pratica dello Sport Realizzazione di un area attrezzata per la pratica dello sport
presso il campo sportivo Comunale lato nord.

Esclusa ai sensi del
regolamento
per
incompatibilità con le
risorse
finanziarie
disponibili

3

Daniele Russo

Santa Venerina

09/08/2017

N° 11286

Sport per tutti. Istituire un fondo destinato alle famiglie con figli minorenni e con valore ISEE
inferiore ad una soglia da voi stabilita, al fine di permettere la pratica dello sport in
associazioni presenti nel territorio Comunale.

Ritenuto ammissibile
per un importo
stimato di €.2.000,00

4

Daniele Russo

Santa Venerina

09/08/2017

N° 11286

Villa verde Installazione di un tappeto in prato sintetico nella Bambinopoli della Villa
Comunale, per permettere ai bambini di giocare in modo sicuro, e inoltre migliorerebbe le
condizioni estetiche di quello spazio.

Ritenuto ammissibile
solo per la
predisposizione del
terreno per un
importo stimato di
€.5.000,00

5

Rosario Giovanni
Maccarrone

Santa Venerina

10/08/2017

N° 11327

Bambinopoli. Realizzazione di una Bambinopoli attrezzata di giochi e tappeto morbido dentro
la Villa Comunale, e sistemazione della casetta dei 7 nani.

Ritenuto ammissibile
solo prima parte per
un importo stimato di
€. 3.000,00

6

Associazione
“Trichoralab”

Santa Venerina

11/08/2017

N°11359

Progetto TriChoraLab. Investimento sulla divulgazione dei valori architettonici, archeologici,
spirituali, testimoniati dalla Trichora bizantina di Santo Stefano.

Ritenuto ammissibile
per €. 4.697,00

NOTA BENE : può essere espressa solo una preferenza (contrassegnado con una X la proposta scelta).

Preferenza

