COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

Avviso Pubblico

all. A)

Bilancio partecipativo 2018
Il Bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono
contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale.
La partecipazione dei cittadini avviene su base territoriale e nel corso di riunioni
pubbliche dove la popolazione viene invitata a precisare i bisogni e a stabilire priorità in
campi di intervento in modo da orientare l'Ente nella previsione di spesa e di
investimento.
L'ausilio di schede di partecipazione, messe a disposizione negli uffici comunali o
scaricabili dal sito comunale, può rappresentare l'avvio del percorso di dialogo sociale
instaurando uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione tra istituzioni ed abitanti
che conduca anche ad uno strumento di rendicontazione sociale.
Ogni cittadino può far prevenire osservazioni e proposte. L'elaborazione, il dibattito e
l'approvazione del bilancio di previsione saranno poi affidate alla Giunta e al Consiglio
comunale che, con l'ausilio della voce dei cittadini, potranno migliorare la qualità
democratica della programmazione.
Quest’anno l’amministrazione comunale mette a disposizione 360mila euro del bilancio
dell’ente per i progetti che i cittadini del territorio decideranno di presentare.
Il bilancio partecipativo si svolgerà in 4 fasi:
Fase 1 - Coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto;
luglio 2018 – Luogo di presentazione Biblioteca comunale giorno 14 luglio 2018 ore 10,00.
La fase 1 segna l'avvio del processo del bilancio partecipativo e costituisce il primo livello di
partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti:
a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica per ogni
singola fase;
b) messa a disposizione della modulistica e di altra informazione utile a favorire la
conoscenza dello stato di fatto e delle ipotesi di intervento;
c) raccolta delle priorità dei soggetti coinvolti.
La fase 1 si attuerà attraverso l'organizzazione di incontro pubblico e l'informazione sul sito
comunale e pubblica affissione dell'avviso. Sul sito comunale saranno altresì pubblicate le

schede per la presentazione delle proposte di intervento reperibili anche in cartaceo presso
l'ufficio messi del Comune sito al piano terra del palazzo comunale.
Dalla fase 1 emergono le disponibilità dei partecipanti a impegnarsi nella prosecuzione del
processo partecipativo.
Le risorse che il Comune di Sabaudia destinerà per l'esercizio 2018 sono pari a
360mila €.
Quali interventi possono essere proposti? Possono essere presentate proposte in 5 aree
tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.

manutenzione straordinaria,
riqualificazione/riorganizzazione di spazi,
rigenerazione urbana,
opere pubbliche,
attrezzature/arredi.

Quali sono le aree geografiche di suddivisione degli interventi sul territorio comunale?
Potranno essere proposti interventi per le 6 zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro cittadino e Lungomare di Sabaudia
Zona 167 e Sipeo
Borgo San Donato
Bella Farnia, Sant'Andrea e Sacramento
Borgo Vodice
Molella, Mezzomonte, Palazzo e Sant'Isidoro

Chi può partecipare? Chiunque risieda a Sabaudia e abbia compiuto diciotto anni. I
cittadini minorenni residenti che abbiano compiuto sedici anni al momento di presentazione
delle istanze/schede che dovranno essere controfirmate da uno dei genitori o f.f.
Quante proposte possono essere presentate? Ogni cittadino può presentare una proposta
per ogni area di intervento riferita ad una delle zone geografiche in cui è stato suddiviso il
territorio comunale.
Come si presentano le proposte? Le proposte dovranno essere presentate utilizzando
l’apposita scheda di partecipazione, scaricabile dal sito internet del Comune, reperibile
presso l'Ufficio Messi comunali e distribuita nell’incontro pubblico di presentazione. Le
proposte potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio Messi Comunali (piano terra del Palazzo comunale)
- invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno
- invio con posta elettronica certificata all'indirizzo pec: comunesabaudia@legalmail.it
Fase 2 - Co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità
(mese di agosto 2018)
La fase 2 - co-progettazione - è dedicata a ideare le proposte con una prima analisi.
Sono coinvolti nella fase 2 i soggetti resisi disponibili nel corso della fase 1.
Nella fase di co-progettazione si svolgono le seguenti attività :
a) analisi delle priorità emerse;

b) condivisione delle priorità a cui le proposte devono rispondere;
c) definizione delle aree di intervento;
d) elaborazione delle proposte.
Le predette attività sono supportate da “facilitatori” e da tecnici comunali .
Le proposte sono successivamente analizzate, approfondite e verificate dai tecnici del
Comune, per quanto attiene gli aspetti generali di tipo tecnico ed economico, nonché relativi
alle fasi e ai tempi di realizzazione.
Le proposte ammesse, da sottoporre al voto, sono il prodotto delle proposte emerse dalla coprogettazione e dall'analisi di fattibilità tecnica.
Con quali criteri sono valutate le proposte? Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
fattibilità tecnica, economica e giuridica; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal
Comune; stima dei costi e dei tempi di realizzazione; perseguimento dell’interesse generale;
innovazione e compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.
Chi valuterà le proposte? Le proposte presentate nei termini stabiliti saranno analizzate da
tavoli tecnici composti dagli uffici comunali e dai funzionari competenti.
Quali proposte verranno messe al voto? Saranno ammesse al voto tutte le proposte che
avranno soddisfatto i criteri sopra indicati.
Come saranno pubblicizzati i progetti ammissibili? Al termine della fase 2, le proposte
ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per un periodo massimo
di 30 gg, attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e diffuse nei singoli territori
con le forme indicate nell'art. 6 del Regolamento comunale.
Fase 3 - Voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati
(settembre 2018)
Al termine del periodo di pubblicizzazione le proposte elaborate sono sottoposte alla
valutazione della cittadinanza.
I soggetti indicati nella fase 1 (di cui all'art. 4 del Regolamento comunale) sono chiamati
ad esprimersi sulle proposte relative alla propria Zona di residenza o di riferimento.
Ogni soggetto può votare una sola proposta.
Le operazioni di voto avvengono in modo segreto e anonimo su scheda elettorale
predisposta. Il Comune mette a disposizione postazioni per il voto assistito.
La fase del voto si svolgerà in una sola giornata;
La fase 3 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.
Come si vota? Recandosi presso i punti che saranno adibiti a tale finalità dislocati sul
territorio comunale di cui sarà data informazione con le forme indicate all'art.6) del
Regolamento.
Chi e come potrà votare? Chiunque risieda a Sabaudia e abbia compiuto diciotto anni. I
cittadini minorenni residenti che abbiano compiuto sedici anni al momento di presentazione
delle istanze/schede che dovranno essere controfirmate da uno dei genitori o f.f. sul registro
degli aventi diritto al voto per il Bilancio partecipativo all'atto del ritiro della scheda.
Quanti progetti potranno essere votati? Ogni persona potrà votare un solo progetto.

Quali progetti saranno finanziati? Saranno finanziati i progetti che avranno ottenuto
maggiori consensi sino all’esaurimento dell’importo stanziato.
Fase 4 - Presa in carico delle proposte e loro realizzazione)
(mese di ottobre 2018)
Per ciascuna delle 6 zone territoriali saranno scelte le proposte più votate fino a concorrenza
delle risorse disponibili.
Le intere risorse destinate ad ogni Zona, inclusi eventuali risparmi che potrebbero emergere in
fase di progettazione/esecuzione ed ulteriori risorse integrative eventualmente disponibili,
sono utilizzate per finanziare proposte della Zona stessa.
La proposta più votata sarà finanziata nel rispetto degli stanziamenti previsti in bilancio.
Nel caso in cui il budget della proposta più votata sia inferiore alla cifra destinata alla Zona
territoriale la quota rimanente verrà assegnata a proposte successive in ordine di graduatoria
e tenuto conto della compatibilità con le proposte selezionate.
Qualora il budget della seconda proposta sia più alto delle risorse disponibili, saranno
realizzati solo gli interventi dotati di autonomia funzionale all'interno di quella proposta che
rispondono al criterio della maggiore fattibilità, tempestività di esecuzione e immediata fruibilità
per i cittadini. In mancanza di interventi aventi tali caratteristiche, le risorse ancora disponibili
verranno assegnate — rispettando l'ordine della graduatoria — alle proposte in grado di
soddisfare il requisito dell'autonomia funzionale.
In caso di opere pubbliche che lo richiedano, il Comune provvede all'inserimento delle
proposte scelte nel piano delle opere pubbliche, alla relativa progettazione ed attuazione.
In caso di manutenzioni straordinarie, acquisto di attrezzature, arredi, beni di investimento si
provvede all'assegnazione delle risorse all'area/settore/servizio competente.
II Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo del
bilancio partecipativo e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.Tutte le
informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipativo sono rese disponibili
anche attraverso la rete civica.
Riferimenti normativi
Il regolamento del bilancio partecipato è stato approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n.14 del 30.01.2018 e l'atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.107 del 22.06.2018.

Riferimenti e allegati
- Allegato A) – Avviso pubblico
- Allegato B) – Bilancio partecipativo 2018 – Scheda di partecipazione per la presentazione
di proposte – da compilare a mano (.pdf).
- Allegato C) Bilancio partecipativo 2018 – Scheda di partecipazione per la presentazione di
proposte – compilabile (.word).
- Riferimento – Regolamento Bilancio Partecipativo.

