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GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2015 
 
 

Con il Bilancio Partecipativo 2015 l’amministrazione comunale di Vallesaccarda (AV) intende avviare 
un’esperienza mai realizzata nel nostro Comune. 

 
Il bilancio partecipativo è un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per renderli parte attiva di alcune 
scelte dell’amministrazione sia attraverso la condivisione delle proposte sia con il loro voto su tali proposte. 
Esso si caratterizza sia come spazio di confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, sia come 
momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire 
tematiche di interesse collettivo recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della 
diversità e della molteplicità dei punti di vista. 

 
Oggetto del processo è il bilancio di previsione in quanto strumento di programmazione economica 
dell’ente che, anche attraverso questo confronto, si rende più leggibile e trasparente. 

 
Come previsto dal Regolamento per il Bilancio Partecipativo deliberato dalla Giunta Comunale in data 
13/01/2015, nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel territorio 
comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti 
pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 

 
I momenti di discussione sono organizzati su base tematica, cioè sulla base di ambiti di dibattito a tema che 
coinvolgano l’intero territorio come un insieme integrato e complesso. 

 
Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree 
tematiche scelte tra le seguenti: 

 
 

1-ATTIVITÀ DI SERVIZI, CORSI DI FORMAZIONE PER LA COMUNITÀ  
   E ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI E SPORTIVE; 
 
2-MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E ARREDO URBANO; 
 
3-MESSA IN OPERA DI OPERE PUBBLICHE;  
 
4-ACQUISTO DI BENI PER LA COLLETTIVITÀ; 
 
5-POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI. 
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Il procedimento di bilancio partecipato 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. Sarà presentato il progetto, lo schema di bilancio comunale, presentato il Forum civico e gli strumenti di 
partecipazione, come ad esempio la scheda precompilata su cui proporre la propria idea. 
  
Il Comune di Vallesaccarda 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 dei cittadini attraverso la 
pubblicazione di un apposito avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale, nonché con l’inserimento dello stesso avviso nella 
specifica sezione del sito internet del Comune e sulla pagina facebook dell’Amministrazione. Chi trasmetterà al Comune nei tempi 
previsti dal bando la propria adesione alla partecipazione del bilancio partecipativo, farà parte del Forum Civico. 
 

 

SECONDA FASE – CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE 
 
Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata massima di 30 (trenta) giorni in cui sono 
organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni 
cittadino sotto forma di osservazione, proposta e progetto. Le proposte e i progetti raccolti all’interno di una 
scheda precompilata e definita all’interno del Forum Civico, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-
giuridica saranno inviate agli uffici comunali di competenza che congiuntamente alla Giunta Comunale ne 
verificheranno la: 
 

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;  

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  

 Stima dei costi;  

 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;  

 Caratteristica dell’innovazione;  

 Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

 
 

TERZA FASE – CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE 
 

Tutti i cittadini saranno chiamati a votare i progetti che hanno ottenuto il parere positivo da parte degli uffici 
e dalla Giunta Comunale. Il progetto che otterrà il maggior numero di consensi tra i cittadini sarà inserito nel 
bilancio di previsione e verrà realizzato entro l’anno successivo. Nel caso in cui il progetto vincitore non 
esaurisca la disponibilità economica destinata al bilancio partecipato, si valuterà la possibilità di realizzare 
ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad esaurimento della disponibilità economica. 
 
Ogni cittadino può votare massimo un progetto. Si vota attraverso la compilazione di un modello 
precompilato e con le seguenti modalità:  
 
-Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente, anche con 
delega.  
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-Tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.  
 
Durante le fasi di votazione i progetti e/o le schede progettuali saranno sempre visibili dal sito web e sulla 
pagina face book del Comune. 
 
Le fasi di voto potranno durare al massimo 7 (sette) giorni 
 
 
QUARTA FASE – CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE 

 

Alla chiusura delle operazioni di voto, sarà predisposto dalla Giunta Comunale un “documento della 
partecipazione”, quale documentazione di tutto il processo partecipato, il quale, sarà approvato dalla stessa 
e ne terrà conto nella proposta di bilancio di previsione e costituirà parte del progetto del bilancio di 
previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. Il documento sulla partecipazione sarà 
consultabile sul sito web del Comune.  

 

 Il testo del "Documento della Partecipazione" e il testo integrale delle proposte e delle osservazioni saranno 
inseriti e resi consultabili nel sito internet del Comune. 
  
Questa fase è finalizzata 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. A tale fine, 
l’Amministrazione favorisce l’accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e 
l’efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l’esito dei contributi 
presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l’intero iter sono resi disponibili anche attraverso 
il sito internet del Comune. Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la 
possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati 
dall’Amministrazione al fine di una pubblica verifica. Le proposte d’intervento approvate da ogni tavolo 
tecnico, corredate del parere in ordine alla competenza e alla fattibilità tecnico-finanziaria, alla compatibilità 
con le normative vigenti, vengono approvate dalla Giunta Comunale. 
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Cos’è il bilancio di previsione 

IL BILANCIO DI PREVISIONE IN PILLOLE 

 

Rappresenta il documento contabile con il quale vengono individuate le risorse di entrata e gli interventi di 
spesa che si prevede di realizzare nel corso dell’anno. In base al principio del “pareggio” le previsioni di 
entrata devono coincidere con quelle di spesa. In sostanza l’Ente una volta definite le risorse di cui può 
disporre dovrà stabilire come destinarle in modo tale che la spesa da sostenere sia pari alle risorse 
disponibili. 

 

Da questo punto di vista il documento di bilancio è anche un documento “autorizzatorio”, nel senso che 
possono essere effettuate solo le spese che sono state previste a bilancio. 

 

Il bilancio di previsione del Comune è inserito nel contesto della programmazione economica finanziaria 
che comprende la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. 

 

Chi lo approva 
 

Il soggetto competente ad approvare il bilancio è il Consiglio Comunale. 
 

Il procedimento di formazione del bilancio è un procedimento complesso. In prima analisi vengono raccolte 
le previsioni di spesa di ogni servizio dell’Ente, quanto cioè ciascun servizio prevede di spendere nel corso 
dell’anno. Si definiscono poi le risorse di entrata disponibili e, qualora via sia squilibrio, si agisce o sul lato 
dell’entrata attraverso la politica tributaria e tariffaria o sul lato della spesa andando a ridurre le previsioni 
presentate fino a pervenire al pareggio. 

 

 
VALLESACCARDA  PARTECIPA! 
Bilancio socio partecipativo di comunità 

 

La partecipazione migliora la qualità della vita dei cittadini 
realizza una visione condivisa per il territorio 

crea una comunità coesa, compatta, solidale.. 

 
 

METTI LA TUA VOCE IN BILANCIO ! 
 

visita il sito http://www.comune-vallesaccarda.it e su Facebook e scarica la scheda di partecipazione 


