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REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
finalizzato all’attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.
5/2014 e s.m.i.
sulle forme di Democrazia Partecipata
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Definizione e finalità
Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini
partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse
economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.
Con il presente regolamento, in virtù del combinato disposto dell’art. 5 e della lett. e) del
comma 2 dell’art. 32 della Legge 142/1990, come recepiti dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e
s.m.i., viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia
di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Paceco. Tale
processo è finalizzato alla spesa di quanto previsto dal comma 1 art. 6 L.R. n. 5/2014 e
s.m.i., pari ad almeno il 2% dell’assegnazione di parte corrente disposta annualmente
dalla Regione in favore del Comune, con forme di democrazia partecipata.
Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio,
integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta.
Rappresenta un’occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica
amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali,
da parte dell’Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di
governo del territorio. Il Comune di Paceco, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di
decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme
definite dal presente regolamento.
L’intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell’espressione dei loro bisogni
nonché a comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e
obiettivi comuni.
Art. 1 bis: Definizione del budget a disposizione e componenti Commissione
Partecipativa
Per l'avvio e per la gestione del processo del Bilancio Partecipativo il Comune si avvale
della Commissione Partecipativa (a titolo gratuito), composta dal Sindaco, dall'Assessore

alle Finanze, dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, dai capigruppo consiliari. La
Commissione Partecipativa ha la funzione di garantire la neutralità e l'imparzialità del
processo partecipativo, oltre a sovrintendere a tutte le fasi del progetto. Tale Commissione
deciderà gli interventi per singole aree tematiche che dovranno essere oggetto della
procedura di selezione mediante avviso pubblico da parte della cittadinanza. I progetti
individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per
l'Amministrazione e saranno inseriti all'interno del Bilancio di Previsione.
Art. 2: Ambiti tematici della partecipazione
Qualora il Consiglio comunale voglia farsi parte attiva nel fissare la quota percentuale delle
previsioni di bilancio da sottoporre alla procedura partecipata, anche superiore al 2%
dell’assegnazione di parte corrente disposta dalla Regione in favore del Comune, ciò
dovrà avvenire annualmente con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli
eletti. Le singole iniziative per aree tematiche dovranno essere scelte tra le seguenti aree
tematiche:
1. Ambiente, ecologia e sanità;
2. Lavori pubblici, mobilità e viabilità;
3. Spazi e aree verdi;
4. Politiche sociali, educative e giovanili;
5. Attività socio-culturali e sportive;
6. Sviluppo Economico e Turismo.
Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree
tematiche individuate, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di
previsione.
L’Assessorato al Bilancio del Comune di Paceco è responsabile dell’organizzazione e
della gestione del processo partecipativo.
Art. 3: Aventi diritto alla partecipazione
La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel
processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di
Paceco, ovvero:
 tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età;
 le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio
comunale.

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA
Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione
Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase – Informazione
Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di
partecipazione e dei materiali per la partecipazione.
Il Comune di Paceco 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
informazione utile a favorire la partecipazione.
L’informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico,
precedentemente approvato con delibera di Giunta comunale, che conterrà le proposte
dell’Amministrazione sulle varie aree tematiche, eventualmente già indicate dal Consiglio
Comunale in conformità a quanto previsto all’art. 2. Tale avviso sarà affisso sul territorio
comunale e/o inserito nella specifica sezione del sito internet del Comune.
Seconda fase – Consultazione e raccolta delle proposte
Entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio
contributo, che dovrà essere esplicitato nell’apposita scheda di partecipazione e
presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico stesso.
La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata
direttamente dal sito internet del Comune.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
1. tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da
parte del proponente;
2. tramite posta elettronica certificata.
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche eventualmente decise in
conformità all’art.2.
Terza fase – Valutazione delle proposte
Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono verificate da un tavolo
tecnico composto dai responsabili competenti in materia, dal Sindaco e dall’assessore al
ramo. Al termine sarà verbalizzato il risultato della procedura di acquisizione delle
proposte in cui sarà indicata la proposta risultata più votata che sarà quella che potrà
essere realizzata con la spesa della percentuale dell’assegnazione di parte corrente
disposta dalla Regione in favore del Comune di Paceco destinata ad essere scelta con

forme di democrazia partecipata. Il tavolo tecnico può accogliere anche più di una
proposta tra quelle risultate più votate sempre all'interno della spesa.
Quarte fase – Documento della partecipazione
Le proposte scelte dei cittadini, valutate dal tavolo tecnico, con esclusione di quelle che
risultino in contrasto con la disciplina di regolamento o il cui contenuto non sia pertinente,
saranno elencate nel verbale di cui alla precedente fase che sarà denominato “Documento
della Partecipazione” che sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente.
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.
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 nel
Bilancio annuale.
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 impegna le risorse necessarie per la gestione della
procedura partecipata.
Art. 8: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all’Albo pretorio
dell’Ente.
Art. 9: Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’atto della raccolta dei
dati personali sarà resa l’informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito
di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti
riconosciuti all’interessato.
Art. 10: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.
Art. 11: Scheda di partecipazione
Uno schema della scheda di partecipazione è allegata ed è parte integrante del presente
regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un
minore di anni 18 ed ha almeno 16 anni, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento
dei dati personali)
Cognome:___________________________________ Nome: _____________________________________
nato/a a: _________________________________ prov.: _______ il: ___________ età:_____ sesso: _____
indirizzo: ___________________________________________ E-mail: _____________________________
Telefono: _______________ cellulare: ___________________Cod. Fiscale: _________________________
DATI ANAGRAFICI SOCIETA' / ASSOCIAZIONE / ALTRO ENTE
Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Cognome proponente:_________________________ Nome Proponente: ___________________________
nato/a a: _________________________________ prov.: _______ il: ___________ età:_____ sesso: _____
indirizzo: ___________________________________________ E-mail: _____________________________
Telefono: _______________ cellulare: __________________ P.Iva/C.F. ____________________________
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Paceco, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/03), informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi
elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio
Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso,
sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio
del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni
momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, compiutamente informato/a
acconsente

non acconsente

al trattamento dei propri dati personali e

autorizza

non autorizza

il Comune di Paceco all'invio di informazioni

e aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica,
sms, ecc.)
Data ______________________

Firma ___________________________________________
(per il minorenne firma di un genitore)

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO
PROPONENTE:
______________________________________________________________________________
Data ______________ Cod. Fiscale/ P. Iva __________________ Firma ___________________
Delega: ___________________ codice fiscale del delegato ____________________________
PROPOSTA SCELTA:
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Ambiente, ecologia e sanità”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Ambiente, ecologia e sanità”;
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Lavori pubblici, mobilità e viabilità”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Lavori pubblici, mobilità e viabilità”;
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Spazi e aree verdi”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Spazi e aree verdi”;
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Politiche sociali, educative e giovanili”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Politiche sociali, educative e giovanili”;
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Attività socio-culturali e sportive”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Attività socio-culturali e sportive”;
Proposta dell’Amministrazione sull’area tematica “Sviluppo economico e turismo”;
Proposta alternativa del proponente sull’area tematica “Sviluppo economico e turismo”;
PROPOSTA ALTERNATIVA DEL PROPONENTE (possibile allegare documenti, fotografie ecc.)
TITOLO DELLA PROPOSTA: _______________________________________________
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

