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REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEI TRASFERIMENTI
REGIONALI DI PARTE CORRENTE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Principi e finalità

Il Comune di Mussomeli favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei
cittadini alle scelte politiche ed amministrative. Con il presente regolamento, in attuazione delle
disposizioni di legge vigenti nella materia, e di quanto previsto nello Statuto comunale, si intende
rendere effettivo il diritto alla partecipazione da parte dei cittadini per consentire loro di dare il
proprio contributo nella gestione della cosa pubblica. Tale partecipazione si concretizza in un
confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, con l’approfondimento di tematiche di
interesse collettivo, facendo sintesi della diversità e della molteplicità dei punti di vista.
Il regolamento in parola, nel disciplinare la procedura di spesa della quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n.5/2014, ha quale
principale finalità quella di coinvolgere nel processo di partecipazione quanti più cittadini e
organizzazioni nella individuazione degli interventi da realizzare e al contempo diffondere la cultura
della partecipazione e della presa in carico di problematiche che interessano la collettività.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione
Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute
nel presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta comunale individuano annualmente, con specifica
deliberazione, le aree tematiche, specificando, nella medesima deliberazione, l'entità delle risorse,
previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura
partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree
tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del
bilancio di previsione.

Art. 3 Aventi diritto alla partecipazione
La partecipazione è un diritto di tutta la comunità amministrata. Sono coinvolti nel processo di
partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Mussomeli, ovvero:
-Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
-Le associazioni, gli enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva,
che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.
Mentre saranno esclusi:
-chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di
governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dall’ordinamento giuridico;
-chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti consorzi o fondazioni a
partecipazione pubblica;
-coloro che ricoprano incarichi in organi di direzione di partiti politici, sindacati, associazioni di
categoria;
-associazioni presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano
attività con fini politici;
-i Consiglieri comunali;
-i dipendenti del Comune.

Pag.1 di 3
Comune di Mussomeli
Regolamento  comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata

mailto:comunemussomeli@legalmail.it


COMUNE DI MUSSOMELI
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta
     comunemussomeli@legalmail.it

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA
Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione
Il procedimento  partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - Informazione:
a) Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso e dei
materiali per la partecipazione. Il Comune di Mussomeli  renderà nota la volontà di coinvolgere la
cittadinanza al processo di formazione di una parte del  bilancio di previsione nonché della tempistica
ed ogni altra in formazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la
pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con
l’inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

Seconda fase – Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte e dei progetti:
b) Costituisce il secondo livello di partecipazione  in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti,
secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato, sotto forma
di proposte e progetti. I contributi raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte
degli uffici, saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza.
Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione,
quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le
valutazioni del caso. La Giunta definirà anche il numero delle  proposte o dei progetti realizzabili sulla
base delle risorse disponibili. Nei limiti delle risorse individuate, saranno realizzati i progetti  che
avranno ottenuto il maggior numero di voti. A tale scopo,  tutte le proposte e i suggerimenti pervenuti,
previa pubblicazione di apposito avviso in tal senso sul sito internet e all’albo on-line,  saranno soggetti
a valutazione pubblica mediante l’app “Mussomeli”. Successivamente si convocherà un assemblea
pubblica e si procederà ad individuare i progetti in base alle preferenze ottenute tramite l’app surriferita
e quelle ottenute nella sede assembleare.
La presentazione delle proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
- Tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del
proponente;
- Tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Tramite posta elettronica certificata.
Le proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi
dell'art. 2). Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di
partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta
ovvero progetto. Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre
che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta
delle proposte e dei progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei
partecipanti. Le proposte e i progetti presentati nei termini stabiliti nell'apposito avviso pubblico sono
verificati dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal
Sindaco e dagli Assessori.
Le proposte ed i progetti verranno distinti in:
1 - Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici
competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
2 - lnterventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria
tecnica e di una valutazione di priorità.
I criteri con i quali si valutano le proposte ed i progetti sono i seguenti:
- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
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- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Terza fase - Monitoraggio e documento della partecipazione:
c) Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la
possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali
rispetto alle proposte avanzate. L'Amministrazione, con lo scopo di assicurare il dialogo e garantire la
massima trasparenza della procedura, renderà pubblico tutto l'iter seguito e gli esiti valutativi delle
proposte tramite apposita pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Mussomeli, nonché nelle forme
che saranno ritenute idonee per una estesa diffusione cittadina.
Art. 5 Istituti e forme della partecipazione
L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di
cui al precedente articolo.
Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione
L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia
attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi
di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali
coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure intere o esterne
all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione. L'Amministrazione ha il compito di
rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione
delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione
delle opere previste nell’annualità del bilancio di previsione. L'Amministrazione promuove la
partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.

CAPO III – NORME FINALI
Art. 7 Risorse
L'Amministrazione comunale quantifica le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura
partecipata, in misura non inferiore alla quota del 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte
corrente, giusta previsione in tal senso dell’art.6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.
L'ammontare delle risorse annuali destinate a finanziare i progetti che verranno prescelti ed il limite
massimo di spesa per ogni progetto verranno comunicati durante la "prima fase" indicata all'art. 4.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento  entrerà in vigore a seguito della pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio
on-line in  data successiva all’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
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