Comune di Raccuj0a
Regolamento comunale del Bilancio
Pa rteci pativo

-

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. i - Definizione e finalità.
1.
Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini
residenti e i proprietari di immobili non residenti partecipano alle decisioni che riguardano
l'utilizzo e la destinazione di alcune risorse economiche dell'Ente, nelle aree e nei settori di
competenza diretta del Comune.
2.
Con il presente Regolamento viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini
alle decisioni in materia di programmazione economica-finanziaria delle risorse per gli interventi
di democrazia partecipata.
3.
Il Comune di Raccuja, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi
di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.
Art.2 - Aventi diritto.
1.
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di
democrazia partecipata, ovvero:
a.
tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età;
b.
le associazioni, le ditte, i sindacati, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli
organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio
comunale.
c. tutti i proprietari di immobili nel territorio comunale a prescindere dalla residenza.
Art.3 - Ambiti tematici.
1.
Il Responsabile dell'area contabile del Comune di Raccuja è responsabile
dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.
2.
Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad
una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
a) Territorio, ambiente ed ecologia;
b) Sviluppo economico, digitale e turistico;
c) Spazi e Aree Verdi;
d) Politiche giovanili;
e) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive;
f) Beni comuni;
g) Manutenzione e viabilità.

-

CAPO I! MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
Art.4 - Fasi e modalità di partecipazione.
1.
fasi:

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti

a) Informazione.
Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione
del percorso del bilancio partecipativo.
Il Comune di Raccuja 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.
L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso
pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento
dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.
b) Consultazione e raccolta della proposta.
Entro il termine stabilito dall'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 sarà fornita dagli uffici comunali.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le modalità
stabilite dall'avviso di cui alla precedente lettera a;
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui
all'art.3.
Per ogni area tematica di interesse potranno essere presentate più schede con
diverse proposte.
Potranno essere, altresì, svolti degli incontri pubblici, che costituiranno la
sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo
di partecipazione anche della raccolta delle proposte attraverso la
compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.
c) Valutazione delle proposte.
Le proposte, osservazioni e progetti presentati nei termini stabiliti
nell'avviso pubblico sono verificate da un tavolo tecnico di
approfondimento, composti dai dirigenti del Comune di Raccuja, dal
Sindaco e da un assessore, che avranno anche il compito di indicarne le
priorità di attuazione.
Le proposte vengono distinte in:

- segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli
uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
- interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di contrade comunali che
necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
• fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
• compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- stima dei costi;
• stima dei tempi di realizzazione;
• caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
• caratteristica dell'innovazione;
• compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione.
d) Documento della compartecipazione.
Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, con
esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del
regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate,
raccolte e rappresentate in un documento denominato "Documento del
Bilancio Partecipativo".
Tale documento, predisposto successivamente alla conclusione della fase
di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale.
Art.5 - Risorse.
1.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel "documento" di cui
all'art.4 comma 1 lettera d, saranno individuate con apposita voce di spesa nel Bilancio di
previsione del Comune di Raccuja.
2.
L'amministrazione si impegna a realizzare le proposte di maggiore interesse, sino a
concorrenza dell'ammontare delle risorse a disposizione e nei tempi preventivati in sede di
valutazione.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle somme di cui all'art. 6
comma 1 della L.R. 28 gennaio 2014 n.5. Tale norma prescrive che ai comuni è fatto obbligo
di destinare almeno il 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune. A tal fine la Giunta Comunale in sede di redazione ed
approvazione del Bilancio di Previsione inserisce un apposito capitolo di spesa.

