Comune di Mogoro

REGOLAMENTO
BILANCIO PARTECIPATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2018
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Art. 1 – Principi e finalità
Il Comune di Mogoro riconosce la partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale come
un valore irrinunciabile.
Il Bilancio Partecipativo si propone quale strumento innovativo e di stimolo per la partecipazione
dei cittadini alla vita politica e amministrativa del proprio territorio; rappresenta un’occasione di
apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nonché una possibilità per i
cittadini di incidere, almeno in parte, sulle scelte istituzionali e da la possibilità all’amministrazione
di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte.
La finalità del Bilancio Partecipativo è quella di attivare energie e risorse presenti sul territorio che
vogliono responsabilizzarsi nella ricerca dell’equilibrio tra i bisogni da soddisfare e le risorse
disponibili, sviluppando la capacità di comprendere le esigenze dell’intera collettività, individuare
le priorità condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.
Questo strumento vuole stimolare la partecipazione diretta alle scelte del proprio territorio.
Con il presente regolamento, l’Amministrazione Comunale vuole rendere effettivo il diritto alla
partecipazione attraverso l’avvio del processo del Bilancio Partecipativo.
Art. 2 – Aree tematiche e risorse
Le aree tematiche sulle quali i cittadini potranno presentare le proprie proposte, verranno stabilite
dalla Giunta attraverso una apposita delibera da adottare prima della pubblicazione del bando. Al
bando verrà allegata una scheda nella quale saranno elencati gli interventi già finanziati dal
Comune, con risorse proprie o attraverso appositi bandi, in maniera tale da non ricevere proposte su
interventi di prossima realizzazione.
Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base di modalità contenute
nel presente regolamento.
L’entità delle risorse da sottoporre alle procedure partecipate sono iscritte a bilancio preventivo
come fondo per il bilancio partecipativo.
Le risorse possono essere destinate a spese correnti (ad esempio acquisto di libri, materiali per le
scuole, giochi per asili e scuole, generi alimentari per persone bisognose, organizzazioni eventi
culturali, manifestazioni sportive e culturali, servizi scolastici, servizi per la sicurezza,
manutenzioni ordinarie di parchi e giardini, etc.) e a spese per investimenti (ad esempio arredi
parchi da gioco, manutenzioni straordinarie di edifici comunali, impianti sportivi, arredo urbano,
manutenzione edifici scolastici, interventi sui beni culturali, acquisto mobili e attrezzature, etc.)
In corso d’anno, in base all’andamento del bilancio, la giunta può proporre al consiglio, attraverso
una delibera di variazione al bilancio, una modifica dell’ammontare del fondo per il bilancio
partecipativo.
Art. 3 – Partecipanti
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutte le persone fisiche residenti nel territorio
comunale che abbiano compiuto 16 anni, che potranno partecipare in forma singola o associata.
Possono partecipare anche le associazioni presenti nel territorio comunale.
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Art. 4 – Fasi e modalità di partecipazione
Il bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•

L’informazione
La consultazione e la raccolta delle proposte
La valutazione delle proposte
La presentazione pubblica dei progetti
La votazione dei progetti
Il documento della partecipazione

1^ fase: l’informazione
Il Comune di Mogoro renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo
partecipativo, nonché la tempistica e ogni altra informazione utile, mediante la pubblicazione di un
apposito avviso pubblico. Tali informazioni saranno date anche con iniziative pubbliche e un
apposito numero del giornalino informativo. L’avviso pubblico verrà fatto affiggere sul territorio
comunale e verrà inserito nel sito Internet del Comune, garantendo la più ampia informazione.
2^ fase: la consultazione e la raccolta delle proposte
Entro il termine stabilito dal bando e riportato nell’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far
pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato
nell’apposita scheda di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico
stesso.
La scheda di partecipazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal
sito internet del Comune.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
•
•
•

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune;
Invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
Posta elettronica certificata.

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate dalla Giunta, come
previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del presente regolamento.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione, scegliendo una delle
aree tematiche a disposizione.
Potranno essere svolti più incontri pubblici per l’illustrazione sintetica degli atti sottoposti al
processo di partecipazione.
3^ fase: la valutazione delle proposte
Le proposte presentate nei termini stabiliti dell’avviso pubblico sono preliminarmente esaminate
dall’ufficio tecnico per verificarne i seguenti requisiti:
•
•
•
•

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
Stima dei costi;
Stima dei tempi di realizzazione;
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•
•

Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Qualora si rendesse necessarie una specifica progettazione per la realizzazione dell’opera proposta,
le spese tecniche andranno reperite dal fondo per il bilancio partecipativo e diventeranno parte
integrante del progetto presentato.
4^ fase: presentazione pubblica dei progetti
Costituisce la fase in cui si vuole garantire a tutti i cittadini la possibilità di conoscere i progetti
candidati e di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati. In questa fase si prevede
l'esposizione pubblica o, in alternativa la pubblicazione sul sito del Comune, dei progetti candidati.
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 comunale.
5^ fase: votazione dei progetti
Ogni cittadino è chiamato ad esprimere una preferenza attraverso il voto, sui progetti che l'ufficio
tecnico ha valutato idonei alla candidatura.
Al voto, il partecipante, può esprimere una sola preferenza e votare una sola volta. Ove il
partecipante esprima più voti, tutti i voti espressi saranno nulli.
Il voto potrà essere espresso compilando una scheda di voto presso gli uffici e/o i locali che
verranno indicati dalla Giunta. Al voto dovrà essere allegata una autocertificazione dei propri dati
anagrafici.
6^fase: documento della partecipazione
Le proposte, con esclusione di quelle che risultano in contrasto con la disciplina del regolamento o
il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato
“Documento della partecipazione”. Il documento della partecipazione predisposto
successivamente alla conclusione della fase di votazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e
verrà reso pubblico attraverso la pubblicazione nel sito internet del Comune.
Nel documento della partecipazione saranno presenti tutte le proposte pervenute; sia quelle
finanziate che quelle non finanziate.
Art. 5 – Revisione e pubblicità del regolamento
Il presente regolamento, che norma un percorso sperimentale di almeno due anni, è soggetto a
valutazioni annuali e revisioni periodiche.
Copia del 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.
Art. 6 – 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 sarà̀ resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità̀ , ambito di
comunicazione dei dati personali, modalità̀ di trattamento, titolare del trattamento e diritti
riconosciuti all'interessato, e sue modificazioni.
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