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REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

Art. 1: Definizione e finalità 

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle 

decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei 

settori nei quali l’Ente ha competenza diretta. Con il presente regolamento viene disciplinata la 

sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Besnate. Il Bilancio partecipativo si propone quale 

strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del 

proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. 

Rappresenta un’occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la 

possibilità da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell’Amministrazione, di 

comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. Il Comune di Besnate, 

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. L’intero percorso porta a 

responsabilizzare i cittadini nell’espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze 

dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi. 

 

Art. 2: Settori tematici della partecipazione- Ambiti oggettivi 

Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative a una o più aree 

tematiche scelte tra le seguenti: 

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità; 

2. Spazi e aree verdi, ambiente e vivibilità urbana; 

3. Attività culturali e sportive; 

4. Politiche e attività sociali, educative e giovanili; 

L’Assessorato al Bilancio del Comune di Besnate è responsabile dell’organizzazione e della gestione del 

processo partecipativo. 

 

Art. 3: Aventi diritto alla partecipazione- Requisiti soggettivi 

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del 

Comune di Besnate, così come specificato: 

1) per quanto attiene alla fase della proposta sono competenti: 

a) tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, residenti nel territorio comunale che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età; 

b) le realtà associative, le imprese ed in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che 

abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale; 

2) per quanto attiene alla fase della votazione delle proposte/progetti: 

a) tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, residenti nel territorio comunale che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età; 

Preliminare all’esercizio del diritto di proposta è il conferimento dei dati personali che ha natura 

obbligatoria per l’identificazione dei soggetti interessati e per l’assunzione da parte degli stessi delle 

responsabilità previste dalla normativa vigente in ordine alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni 

espresse. Nelle diverse pratiche di partecipazione disciplinate dal presente regolamento deve essere 

prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione 

dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, e 

precisi le modalità in cui i dati personali vengono utilizzati. I contributi acquisiti nell’ambito del processo 

di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell’ente che li ha 

presentati. 

 



Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione. 

La Giunta Comunale fissa annualmente tempistica, modelli delle schede di partecipazione ed entità delle 

risorse di Bilancio da destinare al finanziamento di opere e servizi individuati dai cittadini secondo le 

procedure del Bilancio Partecipato. 

Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi: 

a) Informazione-Avviso pubblico. 

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione. Il Comune di Besnate renderà nota la 

volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione di una parte del bilancio di previsione 

precisando finalità, strumenti, procedure e dati tecnico-finanziari sul Bilancio partecipato. L’informazione 

sarà avviata mediante la pubblicazione di un avviso pubblico attraverso i canali ritenuti più idonei per 

raggiungere la cittadinanza. 

b) L’Assemblea partecipativa in sede proponente. 

L’Assemblea convocata con l’avviso pubblico di cui al punto a), è presieduta dal Sindaco o da un suo 

delegato. Nel corso dell’Assemblea Partecipativa in sede proponente, l’Amministrazione delineerà 

l’impianto complessivo del Bilancio con particolare attenzione al tema del Bilancio Partecipato come 

strumento di cittadinanza consapevole. 

Gli aventi diritto di cui all’art.3 punto 1, potranno esporre sinteticamente i propri suggerimenti secondo 

tempi, modalità e ordine fissati dal Presidente. 

c) Consultazione e raccolta delle proposte/progetti 

Entro il termine stabilito dall’avviso pubblico di cui al punto a), ogni soggetto potrà far pervenire il 

proprio contributo, sotto forma di segnalazioni e proposte (servizi) / progetti (lavori), che dovranno essere 

esplicitati nell’apposita scheda di partecipazione e presentati in base a quanto indicato nell’avviso 

pubblico stesso. La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata 

direttamente dal sito internet del Comune. Essa deve essere debitamente compilata e sottoscritta. La 

presentazione delle proposte/progetti deve essere effettuata nei tempi fissati dall’avviso e con una delle 

seguenti modalità: 

1) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente; 

2) nel corso dell’Assemblea Partecipativa in sede proponente; 

3) per posta elettronica. 

d) Valutazione delle proposte/progetti. 

Le proposte/progetti presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, sono verificate dal tavolo tecnico 

di approfondimento, composto dal Segretario e dai responsabili dei settori comunali competenti per 

materia, dal Sindaco e dagli assessori, per una verifica della fattibilità tecnica ed economica. 

I criteri di valutazione delle proposte/progetti da parte del tavolo tecnico, sono i seguenti: 

 Compatibilità con i principî costituzionali e dell’ordinamento giuridico italiano; 

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 

 Completezza, accuratezza e non indeterminatezza delle indicazioni espresse; 

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati dall’Amministrazione; 

 Stima dei costi; 

 Stima dei tempi di realizzazione; 

 Priorità; 

 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

 Caratteristica dell’innovazione; 

 Coerenza con i settori di intervento; 

 Compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione. 

 

Al termine dei lavori il tavolo tecnico suddividerà le proposte/progetti in due categorie: 



1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità e che richiedono modici investimenti finanziari che 

vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e non faranno parte del documento di 

partecipazione. 

2. Progetti: opere o proposte/progetti di servizi e iniziative di interesse e scala comunale che necessitano 

di una istruttoria tecnica, di fattibilità e di una valutazione di priorità. Ne saranno selezionati massimo 

dieci, uno almeno per area tematica di cui all’art. 2), se presenti, che una volta resi pubblici saranno 

successivamente sottoposti all’Assemblea in sede deliberante. 

e) L’Assemblea partecipativa in sede deliberante. 

L’Assemblea è convocata e regolata secondo le modalità già indicate per l’Assemblea proponente ed 

entro il termine di quattro mesi dalla stessa. Dopo l’esposizione dei dieci progetti selezionati dal tavolo 

tecnico e indicati nelle schede di votazione, i soggetti aventi diritto di cui all’art.3 punto 2) voteranno 

tramite scheda consegnata loro un unico progetto tra i dieci selezionati. Il seggio insediato presso 

l’Assemblea è costituito da responsabili dei settori comunali. 

f) Documento della Partecipazione. 

Il documento della partecipazione predisposto dalla Giunta opererà una sintesi del complessivo iter del 

Bilancio Partecipativo. In esso saranno elencati i progetti che secondo l’ordine di preferenza stabilito 

dall’Assemblea saranno realizzati secondo la disponibilità finanziaria già resa nota ogni anno. In caso di 

ex aequo dei progetti, si procederà per sorteggio. Il Documento della Partecipazione sarà consultabile sul 

sito del Comune. In sede di approvazione del Bilancio o di variazione dello stesso si provvederà 

all’inserimento dei progetti secondo le risultanze del Documento della Partecipazione.  

 

Art. 5: Azioni di promozione della partecipazione 

Attraverso i processi partecipativi di democrazia informata l’Amministrazione comunale favorisce il 

coinvolgimento dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni nelle scelte di utilizzo 

delle risorse pubbliche al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti. 

L’Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta 

necessari, l’iter per la realizzazione delle proposte e dei progetti emersi dalla procedura di partecipazione, 

le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale. 

L’Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l’uso delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 


