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Prot. n. 23377   del  15/09/2022 

 

AVVISO ISTITUZIONE BILANCIO PARTECIPATO ANNO  2022 
 

(ai sensi del Regolamento del Bilancio Partecipato approvato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2019) 

 
Premesso che il Bilancio Partecipato è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 
amministrativa della propria comunità. Nello specifico, per Bilancio Partecipato il Comune di Cadoneghe intende 
l’utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell’Ente al finanziamento di opere indicate e votate 
dai cittadini;  
 
Considerato che: 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2021-2023), approvato con DCC n. 20 del 30.03.2021, 
nell’ottica dell’importanza di mantenere sempre forte il coinvolgimento della cittadinanza nella vita 
amministrativa, è stato predisposto un bilancio partecipato rivolto all’affermazione delle progettualità proposte 
dai giovani, facendoli sentire in tal modo parte attiva di una Comunità in crescita; 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024), approvato con DCC n. 3 del 02.02.2022, si è 

confermata la volontà dell’Amministrazione di potenziamento del bilancio partecipato con la creazione di un 
“bilancio partecipato dei giovani” dedicato a quanti abbiano idee e iniziative concrete per la propria 
comunità e intendano promuoverle; 
 
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, espresso con delibera n. 35 del 18.03.2022, nel quale: 
-  si dà atto che per l’anno 2021, a seguito della grave emergenza epidemiologica mondiale che ha colpito anche 
il nostro territorio comunale non è stato possibile promuovere e attivare tali iniziative, sia per l’elevata 
percentuale di famiglie intere contagiate dal virus, anche in forma grave, colpite talvolta da lutti familiari, 
costrette all’isolamento nonché a ricoveri ospedalieri, anche riabilitativi, per periodi prolungati, sia per effetto 
delle disposizioni normative per il contenimento del virus - di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 
coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi decreti di modifica e integrazione nonchè 
delle Circolari e  norme  volte a rafforzare tali disposizioni che hanno dato origine a situazioni di isolamento e 
forti limitazioni degli spostamenti della popolazione, se non per motivi non strettamente necessari; 
- si ribadisce che non sono state attivate procedure di ricognizione di proposte di progetto di “Bilancio 
partecipato anno 2021” al solo scopo di evitare che l’informativa potesse essere visionata da un numero esiguo 
di persone per le motivazioni sopra richiamate e limitare quindi la partecipazione dei soggetti interessati 
vanificando lo scopo del “Bilancio Partecipato” istituito proprio per essere uno strumento di partecipazione 
diretta dei cittadini alla vita amministrativa della propria comunità;  
- si dà atto per l’anno 2022, come previsto nel DUP 2022-2024 approvato con DCC n. 3 del 02.02.2022, della 
confermata volontà dell’Amministrazione di potenziamento del bilancio partecipato con la creazione di un 
“bilancio partecipato dei giovani” dedicato a quanti abbiano idee e iniziative concrete per la propria comunità e 
intendano promuoverle; 
 
Visto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 3 del 02.02.2022, ha previsto la riproposizione del Bilancio partecipato anno 2022 e che nel Bilancio 
di Previsione 2022-2024 è stato previsto un finanziamento di €10.000 da destinare a tali progetti, con il presente 
avviso si informa la cittadinanza dell’attivazione della procedura per parteciparvi.  
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1) Oggetto e destinatari  

Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Cadoneghe, che abbiano compiuto diciotto anni alla 
data di presentazione del progetto, sia in forma singola che associata, che abbiano idee e iniziative concrete per 
la propria comunità da attuarsi attraverso  la predisposizione di un progetto di pubblica utilità nei seguenti 
ambiti: 
 
A. Lavori pubblici, mobilità e viabilità (manutenzione stradale, manutenzione edilizia, abbattimento delle 
barriere architettoniche, messa in sicurezza del territorio, ripristino e manutenzione del verde pubblico, 
facilitazioni alla viabilità urbana); 
 
B. Ambiente (manutenzione e realizzazione di interventi relativi ad aree verdi, arredo e decoro urbano, ect); 
 
C. Attività socio-culturali e sportivo-ricreative (realizzazione di eventi culturali e sportivi in relazione al territorio, 
iniziative a favore delle diverse categorie sociali ect); 
 
D. Sviluppo socio economico (iniziative legate al turismo, all’agricoltura, all’artigianato ed al commercio che 
abbiano ad oggetto la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali). 
 

2) Requisiti di partecipazione   
I cittadini che intendano partecipare devono avere compiuto 18 anni alla data di presentazione delle proposte di 
progetto e  risultare residenti nel Comune di Cadoneghe. 
Le associazioni che intendano partecipare devono essere iscritte all’Albo comunale e avere la sede legale nel 
Comune di Cadoneghe. 

 
3) Obiettivi  

I cittadini e/o le associazioni interessate dovranno presentare progetti negli ambiti di cui al punto 1) che 
contribuiscano alla crescita e alla tutela del patrimonio locale favorendo iniziative e attività che coinvolgano la 
cittadinanza e creando reti collaborative tra le diverse realtà del territorio. 
Saranno incentivate le progettualità che promuovano start up locali, proposte, in particolare, dai giovani. 
Per partecipare è necessario impostare un progetto adeguato, non superiore a n.10 facciate A4, e che  abbia i 
seguenti requisiti: 
 

- titolo del progetto; 
- oggetto; 
- destinatari; 
- importo con dettaglio spese previste; 
- finalità; 
- tempistica/calendario delle attività; 
- eventuale collaborazione con altri soggetti o associazioni locali; 
- scelta di un’immagine/logo del progetto; 
- eventuale creazione di un sito web  innovativo e interattivo; 
- eventuale coinvolgimento di partecipanti e beneficiari esterni; 

       -      utilizzo di risorse locali; 
- pubblicazione di materiale promozionale (dépliant, brochure…); 
- organizzazione di un programma di workshop, seminari, eventi; 
- rapporti con i media (articoli, comunicati stampa);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Criteri di selezione del progetto 

Le proposte di progetto saranno valutate da una commissione composta da tutti i Responsabili di settore del 
Comune in conformità ai seguenti criteri: 
 

Criterio Valore 

Coerenza con obiettivi di interesse generale Max punti 25 

Chiarezza della descrizione Max punti 25 

Fattibilità tecnica,  giuridica ed economica Max punti 30 
  

Non coincidenza con progetti già in corso di elaborazione 
e/o attuazione da parte dell’Amministrazione comunale 

Max punti 20 

 
A parità di punteggio, ai fini dell’accoglimento del progetto verrà data priorità ai proponenti in base all’ordine di 
arrivo al protocollo dell’Ente. 
La valutazione sarà effettuata dalla suddetta Commissione indicativamente entro il 20 ottobre 2022. 
 

5) Tempi e modalità di realizzazione del progetto 
Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno 2022 -2023 come da programmazione calendarizzata sulla base del 
progetto presentato. 
L’inizio delle attività sarà concordato con i referenti del progetto di Comune e  soggetti proponenti. 
 

6) Criteri di finanziamento 
Il contributo del Comune ammonta a Euro 10.000,00.  
 

7) Modalità di partecipazione 
La presentazione del progetto, sottoscritta dal singolo o, in caso di associazione, dal Presidente, redatta  
secondo il modello allegato A), dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- nominativo del soggetto proponente, data di nascita, indirizzo, codice fiscale; 
- se proposto da Associazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA ed indicazione del Presidente, data 

di costituzione ed eventuale numero di iscrizione al registro o albo di categoria. 
Il progetto dovrà essere proposto negli ambiti, con gli obiettivi, e secondo i criteri  di cui ai punti 1, 3, e 4.  
Al progetto dovranno essere allegati la dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% secondo il modello allegato B) 
e l’Iban  del proponente. Se proposto da Associazione dovranno essere altresì allegati lo statuto  e l’eventuale 
atto costitutivo. 
 

8) Modalità e termini di presentazione del progetto 
Le proposte di progetto con la relativa documentazione per la partecipazione all’avviso, come precedentemente 
illustrata al punto 7), dovranno pervenire al Comune di Cadoneghe, tramite PEC, all’indirizzo 
cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net,  oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo o Sportello del Cittadino del Comune 
dal 15 settembre al 14 ottobre 2022 (termine perentorio).  
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9) Redazione e pubblicazione elenco proposte ammesse 

Nel caso in cui il numero di proposte di progetto pervenute sia superiore a 10, la Commissione formerà una 
graduatoria, attribuendo ad ogni progetto un punteggio sulla base della griglia di valutazione di cui al punto 4). 
L’elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet istituzionale entro il 31 ottobre 2022. 
 

10) Votazione proposte di progetto 
La votazione delle proposte ammesse potrà essere effettuata dai cittadini residenti nel Comune di Cadoneghe 
che abbiano compiuto 18 anni entro la data di scadenza della votazione e avverrà in modalità on line, dal 15 al 
30 novembre 2022. 
 

11) Spoglio 
Le operazioni di spoglio verranno effettuate dal 1 dicembre 2022. 
 

12) Ammissione progetti e finanziamento 
La Giunta comunale deciderà quali proposte di progetto accogliere e finanziare che verranno rese note  nel 
primo Consiglio Comunale successivo alla votazione. 
 
Per quanto non previsto nel presente Avviso  si rimanda al relativo Regolamento. 
 
 
Responsabile del procedimento  
Dr.ssa Patrizia Tonello - Responsabile  Area 1 - Servizi Amministrativi e Finanziari 
 
 
Per informazioni contattare: 
- Ufficio Segreteria 049 8881738-914  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00    

        
La Responsabile  Area 1 

     Servizi Amministrativi e Finanziari 
             Patrizia Tonello 

  (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL  D.LGS. 82/2005 S.M.I.) 
           
  

 

 



                                 All.A) 
 
       
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO ISTITUZIONE BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2022 – 
                    PRESENTAZIONE PROGETTI. 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………… 

in qualità di cittadino/a o Presidente  dell’Associazione  sotto indicata 
 

 
SPECIFICARE I DATI PERSONALI DEL 

RICHIEDENTE 

 
SE ASSOCIAZIONE SPECIFICARE I DATI 

IDENTIFICATIVI DELLA ASSOCIAZIONE  

Nato/a a                                   il Denominazione:  

Residente a Con sede legale a  

Via                                                    n° Via                                                          n° 

Telefono Telefono 

Pec e/o Fax Pec e/o Fax 

E-mail E-mail 

C.F. C.F. 

 P.I. 

 IBAN 

 

Quale soggetto proponente il progetto a valere sull’AVVISO DI ISTITUZIONE 

BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2022, allegato alla presente, consapevole delle 
responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

DICHIARA 

 

 ( solo in caso di associazione ) che il soggetto proponente è in possesso dei 
requisiti previsti  dalle vigenti disposizioni di legge per contrarre con una 
Pubblica Amministrazione; 

 che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.2016/679 
che i dati personali raccolti nel presente  modulo e nella documentazione 

AL RESPONSABILE  AREA 1 – SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
COMUNE DI CADONEGHE 
 
cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 
 
  



allegata saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere 
inviata al numero di fax ……………………………o all’indirizzo di posta 
……………………………………………………..o di mail……………………………. 

o di posta certificata………….…………………………………………………………. 
 
Allega alla presente: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;  
2. Statuto ed eventuale atto costitutivo dell’associazione partecipante ; 
3. Progetto; 

4. Dichiarazione di ritenuta del 4% (se associazione) ; 
5. IBAN:………………………………………………………………………………………..  

 
Dichiara di avere preso visione dell’informativa, di seguito riportata, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

 
Data,………   

       FIRMA DEL PROPONENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) relativo “alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”, 
si forniscono le seguenti informazioni.  
1. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali conferiti o comunicati dall’Interessato saranno trattati, senza che sia necessario il previo consenso, ai 
sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, in relazione e per l’esecuzione del servizio richiesto o del procedimento attivato , 
esclusivamente per le finalità e compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Amministrazione e per i relativi 
adempimenti di legge o di regolamento.  
In particolare il trattamento potrà consistere nelle operazioni indicate all’art. 4 secondo comma GDPR e quindi nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Nella specie la base giuridica del trattamento è costituita dalle norme di legge e regolamenti applicabili in tema di Servizi 
culturali, sociali, tecnici. 
2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento 
e previa adozione delle misure di sicurezza adeguate volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti, gli 
accessi non autorizzati ed in generale volte ad assicurare il rispetto delle previsioni del GDPR e del D. Lgs. n. 193/2006 
e ss.mm. ove applicabile. 
Il trattamento dei dati si svolgerà presso gli Uffici e mediante i sistemi informatici del Comune ed eventualmente presso 
altri soggetti o sistemi informatici di soggetti appositamente designati come Responsabili (esterni) del trattamento.  
I dati sono trattati esclusivamente da personale, amministrativo e tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali 
persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione. Il Titolare si avvale di un Designato individuato nella 
persona che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio, il quale a sua volta provvede ad individuare ed istruire le 
persone autorizzate alle operazioni di trattamento. 
3. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei dati anagrafici, dell’indirizzo e-mail, del numero 
telefonico, potrà impedire o rendere più gravosa l’esecuzione del servizio e lo svolgimento del procedimento. 
4. Periodo di conservazione 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati verranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità proprie del servizio e del trattamento e/o nel rispetto dei termini previsti da norme di legge 
o regolamento. 
5. Comunicazione e diffusione dei dati e trasferimento dei dati all’estero 

I dati conferiti dall’Interessato non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che 
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente o salvo che la comunicazione o diffusione non sia 
necessaria e funzionale in relazione al procedimento attivato o al servizio richiesto. 
I dati non verranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
6. Titolare del Trattamento e Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cadoneghe, con sede in Piazza Insurrezione 4, in persona del Sindaco pro 
tempore. Il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer - DPO nominato dal Comune è l’Avv. Fabio 
Balducci Romano del Foro di Udine, che può essere contattato da ciascun interessato, in relazione al trattamento dei 
dati svolto dall’Amministrazione e/o in relazione ai Suoi diritti, ai punti di contatto (indirizzo mail  e numero telefonico 
indicati alla voce “privacy” nella home page del sito istituzionale del Comune). 
7. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR l’Interessato, ovvero la persona a cui si riferiscono i dati personali, può chiedere al 
Titolare di avere accesso ai propri dati personali; di conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento, i soggetti a cu i 
i dati vengono comunicati e il periodo di conservazione dei dati; di rettificare i dati inesatti o incompleti; di cancellare i dati 
(cd. diritto “all’oblio”) quando il trattamento non è più necessario per il raggiungimento delle final ità per cui sono stati 
raccolti  o in caso di revoca del consenso o in caso di trattamento illecito o negli altri casi previsti dall’art. 17 GDPR; di 
ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR; di potere trasferire i dati ad un altro titolare 
(diritto “alla portabilità dei dati”); di opporsi al trattamento dei dati per motivi particolari; di non essere sottoposto ad  una 
decisione basata su un “trattamento automatizzato” di dati. I suddetti diritti possono essere esercitati con semplice 
richiesta rivolta al Titolare mediante lettera raccomandata, telefax o p.e.c. al seguente indirizzo PEC  
cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net o al DPO mediante i punti di contatto sopra indicati. 
8. Reclamo al Garante 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati si svolga in violazione del GDPR può proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 00186 Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121.   

 

  

 

 

 



All. B) 

 
       AL COMUNE DI CADONEGHE 
 
 
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 20.9.1973, n .600 

Ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi su erogazione di contributi. 
Comunicazione IBAN 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a  a  ……………………………………………………………………… il ………………………….. 
 
residente a  ……………………………………………. in via …………………………………..  n. …….  
 
In qualità di legale rappresentante ……………….…………………………..……. della Associazione   
 
………………………………………………………………………………………………………………….  
 
con  sede............................................................................................…………............................. ..... 
 

codice fiscale..................................................partita i.v.a. ………….................................................... 

 
IBAN  ………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 

 di essere soggetto alla ritenuta prevista ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto 

svolgente attività d’impresa; 

oppure: 

 di non essere soggetto alla ritenuta prevista ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in 

quanto: 

 L’ente percepente e che rappresento non è costituito in forma di impresa; 

 Il contributo è destinato all’acquisizione di beni strumentali 

 Ai sensi della seguente norma di legge ………………………………............................... 

(indicare i riferimenti di norme che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta    

d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973). 

 

                           FIRMA DEL DICHIARANTE 

                              …………………………. 
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