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 REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

Articolo 1  

Progetto Bilancio Partecipativo  
 

La progettualità del Bilancio Partecipativo rientra negli strumenti per gestire i processi 

di partecipazione di un’amministrazione di qualità previsti dalla Pubblica 

Amministrazione di Qualità (PAQ), che -  nell’ambito degli indirizzi internazionali ed 

europei e in linea con la recente riforma della pubblica amministrazione -  promuove 

un insieme di iniziative per sostenere le amministrazioni impegnate a migliorare la 

propria performance e la qualità dei servizi pubblici.  

 

Articolo 2 

Fasi del Bilancio Partecipativo 
 

Le fasi essenziali del processo del Bilancio Partecipativo sono: 

 

- Conferimento della delega “Bilancio Partecipativo” da parte del Sindaco;  

- Inserimento nel documento “piano di gestione” come obiettivo del Servizio 

Finanziario/amministrativo; 

- Costituzione dell’Organo istituzionale del Bilancio Partecipativo; 

- Definizione degli ambiti tematici della partecipazione e l'entità delle risorse;  

- Individuazione delle aree territoriali e punti di incontro; 
- Individuazione di azioni di promozione alla partecipazione; 
- Individuazione dei partecipanti “sociali” di diritto; 
- Presentazione del progetto e delle relative fasi ai residenti nel territorio 

comunale; 

- Raccolta delle idee progettuali delineate dai partecipanti “sociali”;  

- Verifica di ammissibilità e di fattibilità delle idee progettuali; 

- Presentazione ai residenti nel territorio comunale dei progetti definitivi; 

- Votazione da parte dei residenti nel territorio del Comune di Cavaria con 

Premezzo; 

- Realizzazione del progetto. 

 

Articolo 3 

Delegato “Bilancio Partecipativo” 

 

Il Sindaco conferisce al consigliere comunale appartenente al gruppo di maggioranza, 

ritenuto più idoneo sulla base di una valutazione delle competenze ed esperienze, la 

delega “Bilancio Partecipativo”. II consigliere comunale, così individuato, una volta 

ottenuta la delega da parte del Sindaco pro tempore diviene responsabile 

dell’organizzazione e della gestione dell’intero processo partecipativo. 



                                                                                   

Articolo 4 

Organo istituzionale per il Bilancio Partecipativo 
  
Per la concreta realizzazione e per la regolamentazione di ogni fase del progetto, il 

consigliere comunale delegato si avvale dell’Organo istituzionale del Bilancio 

Partecipativo con pieni poteri deliberativi. I membri di diritto sono il Sindaco, 

l’Assessore al Bilancio, il Responsabile dell’Ufficio finanziario/amministrativo.  

Possono far parte i consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consigliari di 

minoranza che sono stati nominati nella commissione bilancio. Tali consiglieri di 

minoranza saranno convocati alla prima riunione con comunicazione ufficiale da 

parte del consigliere delegato e la loro presenza a tale riunione, varrà come volontà 

di voler far parte di tale organo. Il consigliere comunale delegato al Bilancio 

Partecipativo presiede ogni riunione e lavoro dell’organo istituzionale. 

 

Articolo 5 

Responsabile Ufficio Finanziario/Amministrativo 

 

La progettualità del Bilancio Partecipativo sarà inserito nel documento PIANO DI 

GESTIONE tra gli obiettivi del SERVIZIO FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO.  

 
 

Articolo 4 

Ambiti tematici della partecipazione 

L’Organo istituzionale del Bilancio Partecipativo individua aree tematiche da 

sottoporre alla procedura partecipativa tra le missioni e i programmi adottati 

dall’amministrazione territoriale nel proprio schema di bilancio. La scelta delle aree 

tematiche, previa consultazione dei Responsabili di Servizio e degli Assessori 

competenti, dovrà essere motivata, tale motivazione deve essere indicata in un 

specifico documento. 

                                                                                           
Articolo 5 

    Budget del progetto  

L’organo istituzionale definisce l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura 

partecipativa. L’entità dell’importo, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può essere 

destinata interamente al progetto e all’intero territorio comunale e/o ripartita tra le 

aree territoriali individuate all’articolo 6 del presente regolamento. La scelta dovrà 

essere motivata e tale motivazione dovrà essere indicata in un specifico documento. 

 



Articolo 6  

Suddivisione in aree territoriali 
 
Ai fini della procedura partecipativa il territorio comunale è suddiviso in aree 

corrispondenti ai seggi elettorali, individuando, eventualmente, per ognuna un centro 

di incontro, al fine della presentazione del progetto e delle relative fasi, nonché per la 

illustrazione delle idee progettuali definitive. 
 

Articolo 7  

Azioni di promozione della partecipazione 
 
L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure necessarie a promuovere la 

partecipazione di tutti soggetti sociali del territorio comunale. Le modalità di 

attuazione devono essere stabilite ed indicate specificatamente, in un documento, 

dall’organo istituzionale. 
 

Articolo 8 

Partecipanti “sociali” di diritto 
 
L’organo istituzionale per il Bilancio Partecipativo selezionerà, previa valutazione e 

predisposizione di un documento interno che indicherà le specifiche modalità di 

scelta (sorteggio, individuazione, candidatura, ecc..), i partecipanti “sociali” di diritto: 

- Un numero congruo, stabilito dall’organo istituzionale, di cittadini italiani e di 

altre nazionalità residenti, per ciascuna area territoriale che rispetta la parità 

di genere garantendo la presenza di soggetti appartenenti alle seguenti fasce 

d’età: dai 16 ai 25 anni, dai 26 ai 35, dai 36 ai 50 e infine dai 50 in su. 

- Rappresentanti delle associazioni culturali e sociali, Istituzioni/Enti presenti sul 

Territorio comunale e/o collaborano con l’Ente comunale.   

  

Si specifica che membri/rappresentanti di associazioni/istituzioni/enti e non potranno 

presentare alcun progetto sotto la veste di cittadini, se allo stesso tempo avranno già 

presentato una proposta attraverso associazione/istituzione/ente di cui sono 

membri/rappresentanti.  

Comunicazione ufficiale sarà inviata ai partecipanti “sociali” di diritto.  

Agli incontri di presentazione della progettualità “Bilancio Partecipativo” e delle 

relative fasi che saranno organizzati, potranno partecipare, oltre ai partecipanti sociali 

di diritto, anche tutti i residenti che lo desiderano.                                                            

 

Articolo 9 

La verifica di ammissibilità e di fattibilità dei progetti da parte degli uffici 
 

Le idee progettuali elaborate saranno analizzate dall’organo istituzionale per il 

Bilancio Partecipativo con l’ausilio del responsabile del servizio competente, il quale 

esprimerà un giudizio secondo i seguenti criteri:  



- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi 

- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal comune 

- Stima dei costi 

- Stima dei tempi di realizzazione 

 

Articolo 10 

La presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi 
 

I progetti elaborati verranno presentati nell’ambito di un’iniziativa unitaria che si 

svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale. 

 

Articolo 11 

Piattaforma Web 

 

Il consigliere delegato e l’organo istituzionale per il Bilancio Partecipativo si attiverà 

per la creazione di una pagina web specifica al progetto, per consentire alla 

cittadinanza di ottenere qualsivoglia informazione relativa alle specifiche fasi 

progettuali.  

 

Articolo 12  
La consultazione della cittadinanza 

 
Tutti i residenti nel Comune di Cavaria con Premezzo che abbiano compiuto i 16 anni 

di età potranno votare i progetti da realizzare, tra quelli elaborati, esprimendo la 

propria scelta utilizzando le modalità che sarà individuata dall’organo istituzionale.  
 

Articolo 13 

     La realizzazione del progetto 

Il progetto che otterrà il maggior numero di preferenze da parte dei residenti del 

Comune di Cavaria con Premezzo, verrà realizzato.  

 

Articolo 14 

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. 
 


