COMUNE DI TULA
REGOLAMENTO
PER IL BILANCIO PARTECIPATO

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 23.10.2017

1. Cos'è il Bilancio Partecipato
Il bilancio partecipato e/o partecipativo è uno strumento per promuovere la partecipazione dei
cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo dell’ente cioè alla
previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione.
Il bilancio partecipativo può essere inteso come uno strumento propedeutico e di supporto alla
redazione e predisposizione del bilancio preventivo, e rappresenta inoltre uno strumento di
ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed
esporre le problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’ente, di
indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o i servizi da
implementare o migliorare.
Attraverso il bilancio partecipativo è possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e
governance locale, riavvicinare le persone alla politica e al governo del territorio. Esso rappresenta
“uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale alla
partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la
distribuzione degli investimenti pubblici, superando le tradizionali forme solo ‘consultive’ e
creando un ponte tra democrazia diretta e quella rappresentata”.
In sintesi i principali obiettivi che il bilancio partecipativo persegue sono:
- facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise, riducendo
anche i conflitti
- rispondere in modo più efficace, alle necessità dei cittadini, e assicura una maggiore
corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili
- coinvolgere i cittadini nel processo nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia
diretta
- ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini
L'Amministrazione Comunale di Tula nell'intento di promuovere e favorire la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica locale, ha scelto di attivare questo strumento che consenta di interagire
con l'Ente nelle scelte riguardanti la gestione delle risorse finanziarie.
2. Cosa si decide
Le proposte dei cittadini non riguardano l’intero bilancio, ma una parte del budget dell’Ente, uno o
più capitoli di spesa del bilancio che interessano direttamente la cittadinanza come per esempio le
politiche sociali, culturali, ambientali e dei lavori pubblici, ecc.
Il Bilancio Partecipato darà la possibilità di proporre progetti e idee in alcuni specifici ambiti di
interesse collettivo e generale per il paese.
Sarà compito della Giunta comunale stabilire annualmente le aree di intervento.

3. Budget di spesa
La forma di bilancio partecipativo riguarda la previsione di una quota precisa.
L’Ente stabilisce annualmente la quantità del budget e i cittadini sono chiamati a confrontarsi per
decidere come investire i soldi disponibili.

4. Chi può partecipare
Possono partecipare al Bilancio partecipato tutti i cittadini residenti a Tula dai 16 anni in su, le
associazioni sportive, culturali, ricreative, di promozione turistica, di volontariato con sede nel
territorio comunale.

I soggetti interessati verranno informati preventivamente su quali aree di intervento e relativo
budget l'amministrazione intende consultare la popolazione, e verranno invitati a ad avanzare
proposte progettuali.
Successivamente I cittadini saranno chiamati a valutare e votare i progetti o interventi pervenuti al
Comune, al fine di decidere quale programma inserire in bilancio e quindi quelli da realizzare.

5. Come si partecipa
Ciascun cittadino/associazione interessata potrà far pervenire il proprio contributo sotto forma di
idee, osservazioni, proposte e progetti inserendoli sull'apposito modulo on-line creato sul sito
istituzionale oppure compilando la scheda di progetto disponibile sul sito web
www.comune.tula.ss.it, negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa del paese o direttamente
presso gli uffici comunali.
La scheda potrà essere poi trasmessa:
1. tramite la compilazione on-line sul sito www.comune.tula.ss.it
1. spedendola all'indirizzo email info@comune.tula.ss.it
2. inserendola nell’apposita urna posta all’ingresso del Comune
Ognuno potrà indicare una sola proposta per area tematica, i progetti ulteriori non saranno
ammessi al voto.
Qualunque sia il metodo prescelto, tutte le proposte e le idee verranno inserite nel sito e nella
pagina di facebook del Comune.
Le persone che decideranno di partecipare al progetto del Bilancio partecipativo saranno tutelate
dalla Privacy, solo se espressamente indicato diversamente dal partecipante potrà essere reso
noto il nominativo del concittadino/associazione che ha formulato la proposta.

6. Come si vota
Tutti i cittadini residenti a Tula al momento del voto e che abbiano compiuto 16 anni di età.
Si potrà esprimere il proprio voto sulle proposte precedentemente presentate, in una delle
seguenti modalità:
- collegandosi al sito o alla pagina facebook istituzionale
- compilando la scheda di voto disponibile sul sito, su facebook e presso gli uffici comunali. La
Scheda di voto cartacea potrà essere inserita anche nell'apposita urna posta nell'atrio
d'ingresso del Comune
- tramite e-mail all'indirizzo info@comune.tula.ss.it
Il voto non è segreto ma nominativo. Le persone che parteciperanno alla votazione delle proposte
progettuali saranno tutelate dalla Privacy .
Per ogni area tematica, ciascun soggetto potrà esprimere il proprio voto per una sola proposta.

7. Come si svolge la fase di selezione dei progetti
Tutte le proposte e idee progettuali, ritenuti ammissibili in termini finanziari e che rientrino tra le
attività e i compiti dell'Ente Locale, pervenute saranno pubblicate sui canali informativi succitati,
raggruppati per aree tematiche.

Nel caso in cui due progetti della stessa area tematica raggiungessero lo stesso un numero di voti
si procederà ad una fase di “Ballottaggio” tra i due progetti più votati. Al termine di questa fase
sarà possibile restituire ai cittadini indicazioni precise su quali interventi potranno essere realizzati.

8. Approvazione progetti:
I progetti che riceveranno più voti, uno per area tematica, saranno posti all'attenzione della Giunta
Comunale per le necessarie e approfondite valutazioni tecniche, economiche, amministrative
propedeutiche alla loro realizzazione e verranno inseriti nei documenti programmatici dell'Ente.

9. Fasi del processo
L'avvio del procedimento verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

