
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

Capo I

Disposizioni generali 

Art. 1 – Defnizione e fnalità

1. Il  bilancio  partecipatio  è  un  processo  di  democrazia  diretaa  atraierso  il  quale  i  citadini

partecipano  alle  decisioni  che  riguardano  l’utlizzo  e  la  destnazione  delle  risorse  economiche

dell’entea nelle aree e nei setori in cui il comune ha competenza direta.

2. Esso si propone quale strumento di partecipazione alla iita politca ed amministratia locale per i

citadinia integrando la iia della democrazia rappresentatia con quella della democrazia direta.

Rappresenta  per  i  citadini  una  occasione  per  incidere  sulle  scelte  isttuzionali  e  per

l’amministrazione un modo trasparente di comunicare e realizzare le scelte di goierno del territorio.

3. Il Comune di Sommatno riconosce alla citadinanza il potere di concorrere alle scelte politche ed

amministratie del proprio territorioa sia atraierso la condiiisione delle propostea sia con il con il

loro ioto su tali proposte.

4. Il  presente  regolamento  disciplina  il  processo  di  partecipazione  dei  citadini  in  materia  di

programmazione economico-fnanziaria e alla redazione di una parte del bilancio di preiisione del

Comune di Sommatno.

Art. 2 – Aient dirito alla partecipazione 

1. La partecipazione è un dirito della popolazione della intera comunità. Sono coiniolt nel processo

di partecipazione tut i  sogget interessat alle  politche di  bilancio del  Comune di  Sommatnoa

ossia:

- Tute le persone fsiche resident nel territorio comunale che abbiano compiuto il  sedicesimo

anno di età;

- Le  associazionia  le  ditea  gli  ent pubblici  e  priiat ed  in  generale  tut gli  organismi  di

rappresentazione colletia che abbiano sede legale od operatia nel territorio comunale.

- Mentrea saranno esclusi:

- chiunque ricopra incarichi di natura politca sul territorio nazionalea in assemblee eletie o in organi di

goiernoa in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costtuzione Italiana  oltre che dello Stato e degli

altri ent locali preiist dal Testo Unico degli Ent Locali;

- chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziendea enta consorzi o

fondazioni a partecipazione pubblica;

- coloro che ricoprano incarichi in organi dirigent di partt politcia sindacata associazioni di categoria;

- Associazionia no profta present sul territorio Nazionalea che siano riconducibili a sogget politci o che

siolgano atiità con fni politci;

- i dipendent del comune di Sommatno 

Capo II 



Procedura del Bilancio Partecipatio

Art. 3 – Fasi del Bilancio Partecipatio

1. Il procedimento del Bilancio Partecipatio si siolge nelle seguent fasi:

1. Defnizione del budget a disposizionea Commissione Partecipatia e indiiiduazione aree di

interiento;

2. Informazione;

3. Consultazione e raccolta delle proposte;

4. Verifca e ialutazione delle proposte;

5. Presentazione alla citadinanza;

6. Votazione  delle proposte;

7. Selezione proposte e pubblicazione graduatoria;

8. Monitoraggio e ierifca.

Art. 4 – Defnizione del budget a disposizionea Commissione Partecipatia e indiiiduazione aree di

interiento

1. L’ organo che si occupa dell’aiiio del procedimento è la Commissione Partecipatiaa composta dal

Sindaco o suo delegatoa dal Presidente del Consiglio Comunalea  dal Responsabile dell’Area Seriizi

alla Personaa da n. 1 consigliere di maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza elet all’interno del

Consiglio Comunale.  Ai sensi  dell’  art.11 comma 3 (Forme di garanzia o di  partecipazione delle

minoranze) dello Statuto comunalea per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente

ad una lista eletorale diiersa da quella del Sindaco in carica.

La commissione ha il compito di garantre il rispeto del regolamento in ogni fase del

procedimento del bilancio partecipatio.

2.    La Commissione partecipatia rimane in carica esclusiiamente fno alla  fne del  procedimento

partecipatio  e specifcatamente  per l’anno di riferimento.

3.  Annualmente  la  Giunta  Comunale  defnisce  l’ammontare  della  somma  da  destnare  al  bilancio

partecipatio pari almeno al 2% dei trasferiment regionali di parte correntea nell’ambito del bilancio

di preiisione. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art.6 della Legge

Regionale n.5/2014 come modifcato dal comma 2 dell’art. 6  della Legge Regionale n. 9/2015a oltre

al disposto del D.A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015.

4. La commissione indiiidua annualmente tre aree tematche oggeto della procedura partecipata tra

quelle indicate all’art.  5 del presente regolamentoa che costtuiranno parte integrante dell’aiiiso

pubblico di cui all’art. 7.

Art. 5 – Aree tematche

1. Possono essere oggeto del  presente regolamento  le politche pubbliche relatie ad una o più

aree tematche scelte tra le seguent:

- Ambiente e territorio

- Siiluppo economico e turismo



- Aree ierdi

- Politche gioianili

- Atiità socialia  scolastche ed educatie

- Atiità culturalia sportie e ricreatie. 

Art. 6 – Informazione

1. Nella fase dell’Informazione il Comune di Sommatno renderà nota la iolontà  di  coiniolgere  la

citadinanza   al  processo di formazione di una parte del bilancio di preiisionea atraierso iniziatie

fnalizzate   a  realizzare   la  massima   inclusione   della  citadinanza  al  processo  di  Bilancio

Partecipatioa ispirandosi  ai criteri di semplicitàa intelligibilitàa chiarezza.

2. L’informazione  sarà aiiiata mediante la pubblicazione  di  un  apposito  aiiiso  nella  specifca

sezione del sito internet del Comune e altre iniziatie iolte al coiniolgimento della citadinanza.

Art. 7 – Consultazione e raccolta delle proposte

1. La  consultazione  degli aient dirito alla partecipazione in merito alle proposte per la formulazione

di una parte del bilancio di preiisione si  siolge  atraierso schede di partecipazione e/o qualsiasi

altra forma di interazione partecipatia stabilita nell’aiiiso pubblico.

2. Entro il terminea non inferiore a dieci giornia e secondo le modalità stabilite nell’aiiiso pubblicoa

ogni soggeto potrà far perienire la propria proposta.  

3. Le  proposte  deiono  riguardare  esclusiiamente  le aree tematche riportate nell’aiiiso pubblico e

ogni soggeto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola proposta.

Art. 8 – Verifca e ialutazione

1. Le  proposte   presentate   nei   termini   stabilit  nell’aiiiso  pubblico  saranno  ialutate

dall’Amministrazione Comunale e dagli ufci comunali competent 

2. I criteri con i quali si  ialutano le proposte sono i  seguent:

- Fatbilità tecnicaa giuridica ed economica degli interient;

- Carateristca del perseguimento dell’interesse  generale;

- Compatbilità con il DUP;

- Compatbilità rispeto agli at già approiat dal Comune;

- Carateristca dell’innoiazione;

- Stma dei cost;

- Stma dei tempi di realizzazione;

- Priorità;

- Compatbilità con i setori di interiento e con le risorse fnanziarie a disposizione

- Requisit oggetii e soggetii e la capacità fnanziaria dei sogget proponent .

 3.  Le risultanze delle ialutazioni espresse dall’Ufcio prepostoa saranno tempestiamente

trasmesse   alla Commissione.

Art. 9 – Presentazione alla citadinanza

1. Le proposte presentate dai sogget aient dirito e ialutate positiamente secondo le modalità di cui 

all’art. 8a saranno pubblicate sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e 

presentate a mezzo stampa e/o con incontri diret con la citadinanza.



Art. 10 – Votazione delle proposte 

1. I  citadini  resident nel  comune di  Sommatno che abbiano compiuto il  sedicesimo anno di  etàa

potranno iotare una proposta tra quelle rese note secondo le modalità di cui all’art. 9.

2. La scheda di iotazione potrà essere ritrate negli ufci comunali  o scaricata diretamente dal sito

internet del  Comune.

3. La scheda di ioto corretamente compilata doirà essere fata perienire al Comune di Sommatno

secondo le modalità e i termini opportunamente indicat. 

Art. 11 – Selezione proposte e pubblicazione graduatoria

1. Al termine della fase della iotazione delle propostea i risultat delle consultazioni ierranno elaborat

in forma aggregata ea tenendo conto dei risultata l’Amministrazione comunale e gli ufci competent

redigeranno la graduatoria defnitia e assegneranno le somme ai proget.

2. La graduatoria defnitia sarà resa pubblica e sarà resa comunicazione ai sogget promotori dei

proget selezionat.

Art. 12 – Monitoraggio e ierifca

Il monitoraggio e  la  ierifca  sono  i  passaggi che  garantscono ai  citadini  la possibilità

di   essere costantemente aggiornat sullo stato di  atuazione dei  proiiediment adotat

dall’amministrazione comunale  al fne di una pubblica  ierifca. L’amministrazione facilita

l’accesso  a  tut  gli   at  e  document  necessari  e  garantsce  l’aggiornamento  delle

informazioni.

Ai  fni  della  ialutazione   degli   interient   oggeto   del  presente   regolamentoa  i risultat

raggiunt ierranno  esplicitat  in sede di relazione  che approia  il rendiconto  di gestone

dell’anno precedente.

Capo III

Norme fnali

Art. 13 – Entrata in iigore

1. Il presente  regolamento  entra in iigore dalla data di pubblicazione all'albo  pretorio  del Comunea

a  seguito dell'esecutiità della  deliberazione di  approiazione da parte   del Consiglio  Comunale.

Art. 15 – Informatia sul tratamento dei dat personali

1. Ai  sensi  dell'art.  13 del  Decreto  legislatio 30 giugno 2003a  n.  196 all'ato della  raccolta   dei

dat personali  sarà resa  l'informatia sulla tpologia dei dat  personalia  sulle fnalitàa ambito di

comunicazione dei   dat  personalia  modalità  di tratamentoa  ttolare  del  tratamento  e  dirit

riconosciut  all'interessato.

Art. 16 – Pubblicità del regolamento



1. Copia  del  presente regolamentoa  a  norma   dell'artcolo     22  della  Legge   7  agosto   1990a  n.

241a  è  tenuta  a   disposizione   del  pubblicoa  perché   ne  possa   prendere  iisione  in  qualsiasi

momentoa e pubblicato  sul sito del Comune  nella sezione  "Statuto  e Regolament".

Art. 17 – Reiisione del regolamento

1. Le  procedure   descrite   nel   presente  regolamento  hanno   natura  sperimentalea   pertanto  il

Consiglio Comunale si   riseria  la  facoltà  di  modifcarle  dandone  comunicazione  ai  citadini

mediante pubblicazione all'Albo  Pretorio del Comunea  a norma  di Legge.

2. Il  termine  sperimentale  è usato  per sotolineare il caratere laboratorialea quindi di  contnua

eioluzione del percorso  partecipatio.


