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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEI
TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE CON FORME DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Art. 1 – Principi e finalità
Il Comune di Scaletta Zanclea riconosce la partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e
sociale come un valore irrinunciabile. L’attivazione del processo partecipativo è strettamente
vincolata, quindi, al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino
quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di
appartenenza.
Con il presente Regolamento si intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, svolgere in
maniera più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
Viene disciplinato il processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico
– finanziaria negli ambiti di intervento descritti infra, attraverso il cosiddetto “Bilancio
partecipativo”. Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio. Esso, alla luce
dei principi fissati dalla L.R. n. 5/2014 art. 6 e s.m.i., rappresenta quindi un’occasione di confronto
reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione, una possibilità per i cittadini di incidere,
almeno in parte, sulle scelte istituzionali e per l’amministrazione di comunicare e realizzare in
modo trasparente le scelte di governo del territorio, attraverso la costruzione di un rapporto tra
persone ed istituzioni. La finalità del bilancio partecipativo è ancora quella di attivare energie e
risorse presenti sul territorio che vogliano responsabilizzarsi nella ricerca dell’equilibrio tra i
bisogni da soddisfare e le risorse limitate disponibili, rispetto a problemi individuati come prioritari,
negli ambiti di intervento descritti nel presente regolamento.
Oggetto del processo di partecipazione è la quota parte del bilancio di previsione relativa ai
trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.
Ogni anno verrà sottoposta al vaglio della cittadinanza una somma pari al 2% dei trasferimenti
regionali previsti nel bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
Art. 2 – Partecipanti
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 Scaletta Zanclea
ovvero:
a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età;
b) le associazioni, i comitati, le persone giuridiche, gli enti e tutti gli organismi di rappresentazione
collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.
Non possono partecipare coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo in funzione di un
provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Art. 3 – Aree tematiche
Le aree tematiche e l’entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata vengono
individuate dall’Amministrazione comunale ed indicate nel relativo avviso tra le seguenti:
Ambiente, ecologia e sanità
Gestione del territorio
Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana
Protezione e sicurezza
Sviluppo socio- economico e turismo
Spazi ed aree verdi

Politiche giovanili
Attività sociali, scolastiche ed educative
Attività culturali e sportive
Innovazioni tecnologiche e nuovi strumenti di comunicazione.
Art. 4 – Fasi della partecipazione
Il procedimento partecipativo si articola nelle seguenti fasi:
I FASE – INFORMAZIONE
Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di
partecipazione. Il Comune di Scaletta Zanclea 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 da far
affiggere sul territorio comunale, nonché con l’inserimento dello stesso avviso nella specifica
sezione del sito internet del Comune dove vi rimarrà per un termine non inferiore a 15 giorni al fine
di consentire la partecipazione dei cittadini. Nell’avviso sarà specificato il budget per cui si richiede
di esprimere un’indicazione in ordine alla destinazione. Lo schema di avviso sarà preventivamente
approvato con deliberazione della Giunta comunale.
II FASE – CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE
Entro il termine stabilito nell’avviso di informazione, ogni soggetto di cui al precedente art. 2 potrà
far pervenire il proprio contributo sotto forma di proposta esplicitata nella scheda di partecipazione.
La scheda potrà essere scaricata direttamente dal sito internet del Comune e trasmessa entro il
termine indicato nell’avviso con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo;
- invio per posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno;
- invio per posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’avviso.
III FASE - SCELTA DELLE PROPOSTE
Tra le proposte, presentate nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, sarà individuata e scelta
dall’Amministrazione comunale quella che avrà ottenuto le maggiori manifestazioni di preferenza.
IV FASE – APPROVAZIONE
Successivamente alla conclusione della fase di cui al punto precedente, la proposta prescelta sarà
approvata dalla Giunta comunale e resa pubblica e fruibile alla cittadinanza mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
Art. 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali che
saranno forniti e liberamente comunicati saranno trattati dal Titolare del trattamento garantendo il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

