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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BILANCIO PARTECIPATO 
 

ART.1 
FINALITA' ED OGGETTO: 

 
Il Comune di Torretta, così come stabilito dall'art. 6 e dall'art.7 dello Statuto, assume il ruolo di 
agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei 
cittadini, delle forze locali economiche e sindacali, nonchè ad assicurare la partecipazione degli 
utenti alla gestione dei servizi sociali. 
 
Con il presente regolamento si intende rendere effettivo il diritto di partecipazione pubblica in 
materia di programmazione economica - finanziaria del bilancio del Comune di Torretta (PA).  
Tale processo viene definito Bilancio Partecipato di seguito indicato B.P., in applicazione della 
circolare n.14/2018 dell'Assessorato delle Autonomie Locali avente per oggetto: " Legge 
regionale n. 8 maggio, n.8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di 
stabilità regionale Art. 14 comma 6”. che ha aggiunto al comma 1 dell'art.6 della L.R. n.5/2014 
e s.n.i. concernente “l'obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell'assicurazione Regionale di parte 
corrente con forme di democrazia partecipata", i commi 1-bis, 1- ter,– 1-quater. 
 
L'attrazione del processo partecipativo è strettamente vincolato al coinvolgimento diretto della 
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile 
delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza. 
 
Il Comune di Torretta pertanto, riconosce alla cittadinanza la facoltà di decidere gli indirizzi di 
una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite nel presente regolamento. 
 
Il presente Regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini in materia di 
programmazione economica - finanziaria e di bilancio del Comune di Torretta nei limiti delle 
risorse destinate al bilancio partecipativo. 
 

ART:2 
Modalità di 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 Torretta, ovvero: 

 a) I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno 
di età; 

 b) 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. 

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 dalla Costituzione 
Italiana oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti 
Locali; 

 – chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica; 

 – coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, 
associazioni di categoria; 

 – associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a 
soggetti politici o che svolgano attività con fini politici; 

 – i dipendenti del Comune. 

ART. 3 
Aree Tematiche 

 
Esclusi compiti di ordinaria manutenzione sono oggetto del bilancio partecipativo tutte le 
politiche pubbliche relative alle seguenti aree tematiche: 
 
1. Ambiente e territorio 
2. Sviluppo economico e turismo 
4.  Aree verdi 
5.  Politiche giovanili 
6.  Attività sociali, scolastiche ed educative 
7.  Attività culturali, sportive e ricreative.  
8. lo sviluppo socio- economico del territorio, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio. 

Per motivi di equilibrio di bilancio, sono escluse le proposte che pur pertinenti alle aree tematiche 
predette, incidono negativamente sulla parte entrate del bilancio di previsione. 
 

ART.4 
Fasi del Bilancio Partecipativo 

Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi: 

 – Prima fase – Definizione del budget a disposizione e commissione partecipativa 
 – Seconda fase – Informazione 
 – Terza fase – Consultazione e raccolta delle proposte 
 – Quarta fase – Verifica e Valutazione Documento di partecipazione 
 – Quinta fase – Presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi 
 – Sesta fase – Voto da parte del cittadino. 

ART 5 
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, composta dal Sindaco o dall‘Assessore alle Finanze, dal Presidente 
del Consiglio Comunale, dal Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, dal Responsabile di URP, ove 
non individuato, dal dirigente dell’Ufficio Amministrativo, da un componente della Consulta 
Giovanile ove costituita, e da un consigliere comunale di minoranza. La Commissione 
Partecipativa ha la funzione di garantire la neutralità e l’imparzialità del processo partecipativo, 
oltre a sovrintende a tutte le fasi del progetto. 

Annualmente, la Giunta comunale definisce una quota del bilancio di previsione, non inferiore 
al 2% dell’assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana, da 



 

 

utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo. Questa deve essere stabilita in base a quanto 
disposto sia nella Legge di Stabilità sia nella Legge Finanziaria Regionale, oltre al disposto della 
L. R. n. 5/2014 e del D. A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015. Inoltre, va valutato se la quota sia da 
imputare a spesa corrente o spesa per investimenti, al solo fine di non compromettere il “Pareggio 
di Bilancio”. 

ART:6 
l'informazione 

 
Il Comune di Torretta renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di 
formazione di una parte del bilancio di previsione. 
L'informazione sarà avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico da fare 
affiggere sul territorio comunale nonché sul sito internet del Comune. 
L'Amministrazione può convocare una apposita assemblea pubblica per informare i cittadini 
sull'argomento; 
 

ART 7 
Consultazione e raccolta dei progetti 

 
Entro il termine stabilito dall'Avviso Pubblico, ogni soggetto singolo o associato, potrà fare 
pervenire il proprio contributo sotto forma di un progetto che dovrà essere esplicitato e presentato 
in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso; 
La presentazione dei progetti dovrà essere attestata tramite presentazione all'ufficio protocollo 
entro i termini previsti dall’avviso pubblico. 
 

ART 8 
Valutazione dei progetti 

 
Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno verificati dalla 
commissione unitamente al responsabile dell’ufficio a cui fa riferimento la tematica del progetto. 
La Commissione prenderà in esame tutti i progetti pervenuti e ammetterà alla consunta popolare 
tutti i progetti muniti dei requisiti richiesti, presentati entro i termini fissati e coerenti con gli 
obiettivi alla fattibilità tecnica e giuridica, degli interventi stessi e con la relativa stima dei costi 
e della gestione amministrativa. Verranno accantonati i progetti non ammissibili a cui verrà data 
comunicazione motivata 
 

ART 9 
Presentazione dei progetti definiti alla cittadinanza 

 
Tutte le proposte giudicate ammissibili saranno ordinate e riepilogate in un documento 
denominato "Documento di partecipazione dei cittadini al Bilancio in Democrazia Partecipata" 
consultabile anche sul sito del Comune. 
 

ART 10 
Voto da parte del cittadino 

 
I cittadini residente nel Comune di Torretta, che abbiano compiuto il 18essimo anno di età compresi 
gli stranieri residenti, potranno votare i progetti., tra quelli elaborati, esprimendo, non 
necessariamente in forma anonima, la propria scelta, utilizzando apposite schede (scaricabili dal 
sito del Comune) da presentare all’ufficio protocollo, o tramite votazione on-line (nella 
piattaforma “bilancio in Democrazia Partecipata”). 
I risultati della consultazione verranno elaborati in forma aggregata e resi pubblici. 



 

 

I progetti individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per 
l’Amministrazione e saranno inseriti all’interno del Bilancio di Previsione. 

 
ART:11 

 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della 
deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso. 
 

ART.12 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.vo n.196/2003 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.13 
Pubblicità del Regolamento 

 
Copia del Presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, è tenuta 
a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 4 del 14/01/2019 


