Comune di Cammarata (AG)
Rèqolamento del Bilanaio partecioativo delComune di Cammarata
Capo I

Disposizioni generali

Art,

I

Definizione e finalità

ll Bilancio Partecipativo è un processo didemocrazia diretta, attraverso ilquale icìttadini partecipano alle
decisioni che rìguardano l'utiìiÈo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e neì
settori neiquali I'Ente ha competenza diretta.
Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei
cittadini alle decisioni in materìa dì programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di
Cammarata. ll Bilancio partecipativo si propone quaìe strumento innovatiúo distìmolo e di partecipazione
dei cittadini alla vita politica ed emministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia
rappresentativa con quella della democrazia dirélta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco
tra cìttadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulìe scelte
ìstituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di
governo del territorìo. ll Comune diCammarata, pertanto riconosce alla cittedinanza il potere di decidere

glì indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente
re8olamento.

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 obiettivicomuni.

Art. 2
Ambiti tematici della parte.ipazione
Le voci di bilancio da

sottoporre a partecipazione sono indìviduate sulla base delle modalità contenute nel

presente rego'amento.
1€ aree

tematiche sono:

.

Ambiente, ecologia e sanità;

.

Lavori pubblici;

.

sviluppo economico e lurìsmo;

.

Spazi e aree verdi;

.

Politiche giovanili;

.

Attività sociali, scolastiche ed educative, culturale e sportive;

ta

commissìone birancio pertecipativo che andrà a coadiuvare e serezionare iprogetti è costituita
dar
Sindaco o suo delegato che ne fa le funzioni di presidente, un delegato per ogni gruppo politico presente
in
consiglio comunale, daldirigente o suo deregato di riferimento deÍ'area interessata, da
tre rappresentantì
delle associazionididiversa categoria sceltidalconsiglio comunale fatte in un,unica votezDne,
La commissione è convocata dar presidente o anche su richiesta da

medesimacommissione.

1/3 degrierementiche compongono

ra

-

[a commissione si rlunisce almeno due volte l,anno.

Art, 3
Aventi diritto alla partecipazione
[a partecipazione è un diritto delja popola2ione della comunità. Sono coinvolti nel pro€esso di
partecipazione

tutti iso8getti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Cammarata, ovvero:

a)Tutte le persone fisiche residenti ner territorio comunare e che abbiano compiuto ir sedicesimo anno di
età;
b) Le associazioni, le ditte, Bli enti pubbrìci e privati ed in generare tuttigri organismi di rappresentazione
collettiva che abbiano sede le8ale od operativa nelterritorio comunale.
Capo

ll

proaedura partecipata

Art. 4
Fasi e

modalità della partecipazione

ll procedimento di bilancìo partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - lnformazione:

a)

costituisce il primo liverro di partecipaziòòe in cui avviene la presentazione der percorso e dei
materiali pèr la partecipazione rr comune di cammarata renderà nota ra vorontà di coinvorgere ra
cittadinanza al processo di formazione di una parte der birancio di previsione nonché dela
tempistica ed ogniartra informazione utire a favorire ra partecipazione. r'informa2ione sarà awiata
mediante la pubbricazione di un apposito awiso pubblico da far affiggere sul territorio comunare,
nonché con I'inserimento dello stesso awiso nella specifica sezione del sito internet del Comune

Seconda fase - Consultazione, laccolta e valutazione delle ploposte. Droqetti e ossefvazioni:

b) Costituisce ìl secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima dl 30 giorni in cui sono
organi.zati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dalla commissione, icontributì diogni
soggetto interessato, sotto forma di osservazioni, proposte e progetti. I contributi raccolti, dopo una
valutazione di fattibilità tecnico-giuridica saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come
individuata dall'articolo 3) cle potrà esprimersi a mezzo scheda divoto. Successivamente sarà predisposta
tutta la documentazione necessaria per essere inserita nella proposta di bilancio.
La scheda

di partecipazione potrà altresì essere rìtirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal

sito internet del Comune,

[a presentazione delle osservazioni, proposte e progettidovrà essere effettLiata con le se8uenti modalità:

. Tramite €onsegna

a mano presso l'uffìcio protocollo del Comune,

direttamente da parte del proponente;

.

Tramite invìo per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; .,-framite posta
elettronica ordinaria owero certifi cata.

[e osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate

ai

sensidell'art.2). Ognisog8etto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda
di partecipazione e, per ogîi area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,
osservazione ovvero progetto.
Potranno essere, altresì, svolti più incontri púbblici, che costituiranno la sede, oltre che

dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle
osservazioni, proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messia disposizione dei
p3rtecipanti.
I

critericon iquali si valutano le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti:

.

Chìarezza del progetto e degliobiettivi;

.

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

. Compatibilità rispetto agliattigià approvatì dal

Comune;

.

Stima deìcostij

.

Slrma

.

Priorità;

.

Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;

.

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a dispos'zione.

deitempi di realizzazione;

Tefla far€ - Monitorasqio e documento della partecipazione:
c) Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti isoggetti interessati la
possibìlilà di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentaÎi, evidenziando le valutazioni Eenerali
nspetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'Amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure,
a3sicurando la trasparenza, il dialo8o e l'efficienza. Tutti idati e le informazioni relativi al processo di
partecipazione, compreso l'èsito dei contributi presentati, nonché le modìfiche apportate agli atti durante
rintero iter sono residisponibili anche attraverso il sìto internet del Municipio

Art. 5

lrtituti

e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessade a svolSere tutte

l-e

fasidella partecipazione dicui

al precedente articolo.

Art. 6
Suddivisione in aree territoriali

Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può €ssere suddiviso in aree territoriali quali
frazioni ed eltre eventuali.

Art. 7

Azionidi promozíonè della partecipau ione
1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione
sia attraverso associazìonio gruppianche informali

deicittadinisia in forma individuale

presentisulterritorio comunale alfine di

ridurre i rischi di margìnalizzazione dei sinSoli e di cate8orie dì soggetti.
2. A tale fine la commissione può fare ricorso a fi8ure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di

bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre fiSure interne o esterne all'Amministrazione stessa
vohe

a

facilitare la partecipazione.

3. L'Ammìnistrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta
necessari, le modàlità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di proSèttazione,
finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.
4. L'Amministrazione promuove la partecipazione deicittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comLrnicazione,

Càpo

lll

Nofme fìnali

Art. 8
Risorse
L

Amministra2ione comun€le impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 9
€ntrata in vigore

I presente regolamento entra

in vigore alla data dipubblicazione all,Albo pretorio dell'Ente.

Art. 10
lnformativa sul trattamento dei dati personali
Ai rensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 200t, n. 196 afl'at;o

de a raccolta d;i 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 rico nosciuti a ll,inte ressato.
Art. 11
Pubblicità del regolamenio
Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

a

Art. 12
Revisionedel regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio
Comunale si riserva la facoltà di modifìcarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione
all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

lltermine sperimentale è usato per sottolineare ilcarattere "laboratoriale,,, quindidicontinua evoluzione,
del percorso partecipativo.

COMUNE DI CAMMARATA

(Provin.ia di Agrigento)
SCHEDA DI PARIECIPAZIOI{E AT BII.ANCIO PARIECIPATIVO

prr(i presentare la scheda di partecipazione
tramite i numerosi canali dell,amministrazione comunale:

h

Municipio

uff.urp

al'uff. Protocollo

tramite posta tramite e-mail tramite p.e.c.

dal sito web

istiturionale

del

Comune

raccomandata a,r,

OAN AI{AGRAFICI PERSONA
Cognome:

Nome:

prov.:_
indiîizzo:

E-mail:

recapito telefonico:

DAn

il:

cellulare:

fax:

ANAGRAFTCT SOCTETA'/ASSOCtAZtONE

Regione sociale:
séúe legale:

sede operativa:

Codke fiscale:
Aree tematiche - ogni soggetto interessato ar processo di partecipazione potrà
presentare una sora scheda

t

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà
individuere una sola proposta,
65€rvaZiOne o progetto.

L

AMEIENTE, ECOLOGIA

z

r.AvoRt PUBEt-tCt

,.

SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

{"

SPAZI E AREE VERDI

E

SANllÀ

5. POLITICHE GIOVANILI
5. ATTIVIÀ SOCIALI, SCOTASTICHE ED EDUCAIIVE, CUTTURALI

Data

E

SPORIIVE

Firma

COMUNE Dl

CAMMARATA

aLtEGAro

rr

(Provincia di Agrigènto)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPAÍIVO

Púoi presentare la scheda di partecipazìone tramite i numerosi canali dell'Amministrazione Comunale:

Puoi presentare la scheda di partecipazione tramite i numerosi canali dell'Amministrazione Comunale:

ln Municipio

uff.urp

dal sito

web

tramite posta tramite e-maiì tramite p e.c.

all'uff.Protocollo istituzionale delComune

raccomandataa.r'

Area lematica:

.
.
.
.
.
.
Titolo

É

AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ

E LAVORI PUBBLICI
E

SVILUPPO ECONOMICO ETURISMO

E SPAZI E AREE VERDI
E POLTTICH€
E

AÍIIVÍTÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, CULTURALI

deL tooosla:

D€rdiriE

1l€

!-*

GIOVANILI

d taetto':

Ltze

eqtuali dcum€nti,

fotografie, etc

E SPORTIVE

