
 

 

 
 

 

 

Regolamento Comunale  

per le attività di 

Bilancio Partecipativo 
 

 

VALLESACCARDA  PARTECIPA! 
Bilancio 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

art.1 - definizione e finalità 
Il bilancio è l’atto più importante di qualsiasi amministrazione pubblica. Tramite il bilancio si decide 
l’allocazione delle risorse pubbliche provenienti dalle varie forme di fiscalità e di finanza pubblica: è in quei 
documenti che risiede la copertura finanziaria degli atti concreti che rendono possibile il governo di un 
territorio. Nelle pieghe del bilancio ci sono i fatti, gli atti concreti al di là di annunci o promesse elettorali. 
 
Il bilancio partecipativo è diventato in questi anni -in tutto il mondo- il più forte strumento di partecipazione 
dei cittadini alle scelte che riguardano la propria comunità. 
 
Si definisce “partecipativo” e non solo “partecipato”: perché affida direttamente ai cittadini la scelta delle 
priorità che l’amministrazione successivamente è tenuta a trasformare in realtà. 
 
Il principio di fondo dell’attività è la volontà di costruire momenti di discussione e partecipazione intorno a 
problemi collettivi con documentazioni chiare e trasparenti. Gli assi portanti sono tre: l’istituzione di un 
dibattito pubblico sulle questioni della comunità e sulle opere pubbliche, il sostegno a processi locali di 
partecipazione e il rafforzamento degli strumenti di partecipazione.   
 
Di fronte ad una stasi come quella che stiamo attraversando a livello politico ed economico, servono scelte 
per costruire percorsi di uscita che possano cogliere la crisi come un’occasione di svolta. 
 
C’è un disagio che le Istituzioni hanno il dovere di raccogliere e cercare di invertire, aumentando gli spazi di 
reale partecipazione e ricostruendo quella fiducia necessaria a costruire una democrazia realmente 
compiuta. Questo percorso può costruirsi essenzialmente attraverso un rinnovamento della politica, non 
tanto o non solo cambiando le persone ma con un radicale cambiamento nei metodi della partecipazione alla 
cosa pubblica, soprattutto in un contesto locale come Vallesaccarda. 
 
Il percorso del bilancio partecipativo restituirà fiducia ai cittadini nell’assumere decisioni sul bilancio dell’Ente 
e avvicinerà la comunità alla casa comune.  
 
Il bilancio partecipativo non è un “dispositivo” o una “tecnica”. E’ una serie di principi e di valori. Metodi e 
tecniche differenti possono aiutare a tradurre questi principi in azioni concrete, il linea con il contesto locale.  
 
Il bilancio partecipativo di Vallesaccarda si fonderà su cinque pilastri: certezza deliberativa, chiarezza 
economica, autorganizzazione, aggregazione e facilità. 
 
Il bilancio partecipativo si regge su specifiche regole democratiche che promuovono un coinvolgimento 
“comunitario”. Sulla base delle regole prima descritte i cittadini possono organizzarsi, aggregarsi per 
apprendere e soprattutto scegliere direttamente come utilizzare una quota del bilancio comunale, 
individuando secondo loro le priorità di spesa e di investimento.  
 
Il progetto  “Vallesaccarda partecipa!”  si fonda sull’idea che la società è relazione, si vuole così ricostruire 
un tessuto sociale sfilacciato attraverso degli incentivi, sia “procedurali” che “economici”.  
 
Le tappe essenziali del bilancio partecipativo sono: 

Definizione delle risorse Comune 
Deliberazione pubblica Cittadini / Forum Civico 

Scelta dei progetti Cittadini / Forum Civico 
Approvazione del bilancio di previsione Comune 

 
Il bilancio partecipativo si basa su un patto che viene sottoscritto tra i governanti e i governati: 
l’Amministrazione comunale individua una quota del bilancio su cui i cittadini potranno dire la loro, e il 
Consiglio Comunale si impegna a ratificare le decisioni emerse accogliendole nello schema di bilancio di 
previsione che viene posto in votazione secondo le modalità stabilite dall’ordinamento degli enti locali. 
 
art.2 - ambiti tematici della partecipazione 
Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel 
presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nella fase di redazione del  
bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree Tematiche e l’entità delle risorse da sottoporre alla 
procedura partecipata. 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. 
 
Il Sindaco o un suo delegato è il Responsabile dell’organizzazione e della gestione del processo 
partecipativo. Il Sindaco, congiuntamente alla Giunta, ravvisata la necessità, potrà anche nominare un 
comitato di Garanzia che dovrà essere composto da massimo tre persone esperte della società civile. 
 
art.3 - aventi diritto alla partecipazione 
La partecipazione è un diritto della popolazione residenti nella comunità di Vallesaccarda. Sono coinvolti nel 
processo di partecipazione: 
 
-tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e 
che fanno esplicita richiesta al Comune con la trasmissione dell’istanza di partecipazione nei termini previsti 
dall’avviso pubblico che annualmente sarà pubblicato; 
 
-i presidenti o loro delegati delle associazioni presenti sul territorio; 
 
-i presidenti o loro delegati delle cooperative sociali che abbiano sede legale nel territorio comunale; 
 
-i nonni civici; 
 
-il coordinatore o suo delegato del Gruppo volontario di Protezione Civile; 
 
-i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
 
-i genitori eletti rappresentanti di classe della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Vallesaccarda. 
 
Tutti i soggetti sopra descritti comporranno il così detto Forum Civico.  
La votazione dei progetti da scegliere, precedentemente definiti dal Forum Civico e da includere nel bilancio 
di previsione, è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Vallesaccarda. 
 
art.4 - fasi e modalità della partecipazione  
Il processo di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi: 
  
1.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 face book dell’Amministrazione. Chi trasmetterà al Comune nei tempi previsti dal 
bando la propria adesione alla partecipazione del bilancio partecipativo, farà parte del Forum Civico. 
  
2.Seconda fase - Consultazione del Forum Civico, raccolta e valutazione delle proposte, progetti e 
osservazioni  
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. 
 
3.Terza fase – Voto da parte dei cittadini   
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.  
 

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   
 
4.Quarta fase – Monitoraggio e documento della partecipazione  
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. 
  
art.5 - risorse  
L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.  



 

 

 
art.6 - entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente.  
 
art.7 - 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.8 - 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.9 - revisione del regolamento  
Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale 
si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all’Albo 
pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere 
“laboratoriale”, quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.  
 
art.10 - allegati  
L’avviso pubblico, la domanda di iscrizione, la scheda di progetto, la guida per il cittadino e il modulo di 
votazione allegati al presente documento sono parte integrante della delibera. 


