Allegato alla deliberazione G.C. n. 42 del 21.3.2016

Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Bilancio Partecipato 2016

Cos'è il Bilancio Partecipato?
E' uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono contribuire a decidere
come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale.
L'Amministrazione Comunale di Ghilarza, nell'intento di promuovere e favorire la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, ha scelto di attivare uno strumento che
consenta di interagire con il Comune nelle scelte riguardanti la gestione delle risorse
finanziarie.

Chi può partecipare?
Tutti i cittadini residenti a Ghilarza al momento del voto e che abbiano compiuto 16 anni di
età. Per proporre e votare tramite un profilo Facebook è necessario che questo consenta
l'identificazione della persona.

Cosa si decide?
Tenendo conto che si tratta della prima sperimentazione di Bilancio Partecipato, il
processo è limitato ad alcuni specifici ambiti di intervento che però possono essere
interessanti per tutto il Paese.
L'Amministrazione raccoglie proposte ed indicazioni di priorità su:
•
Lavori pubblici, aree verdi e arredo urbano;
•
Attività sociali, scolastiche ed educative;
•
Politiche giovanili;
•
Attività culturali;
•
Ambiente ed ecologia.

Come si partecipa?
Ognuno può far pervenire un solo contributo per ogni tema, sotto forma di idee,
osservazioni, proposte e progetti attraverso i seguenti canali:
1. Inserendo un commento sulla pagina www.facebook.com/ ghilarzapartecipato;
2. Inviando una mail contenente anche i propri dati anagrafici all'indirizzo
ghilarzapartecipato@gmail.com;
3. Compilando la scheda progetto scaricabile dal sito internet del Comune e
inserendola nell’apposita urna posta all’ingresso del Municipio;
4. Compilando la scheda progetto presente negli esercizi commerciali aderenti
all'iniziativa e riconsegnandola al vostro commerciante di fiducia.
Qualunque sia il metodo prescelto tutti i contributi verranno inseriti nella pagina facebook,
sul sito internet del Comune e affissi nell'apposita bacheca nell'atrio d'ingresso del
Comune.
Già dal prossimo Bilancio, per l'anno 2017, si attiveranno forme di partecipazione
(assemblee, forum, distribuzione capillare di schede informative, sms, whatsapp, ecc.) che
consentiranno una maggiore possibilità a tutti di poter contribuire esprimendo le proprie
idee e proponendo progetti.
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Come si vota?
Ognuno può esprimere un solo voto ad un solo progetto di ogni tema:
1. Tramite la pagina facebook con un “mi piace” sul progetto prescelto;
2. Inviando una mail contenente anche i propri dati anagrafici all'indirizzo
ghilarzapartecipato@gmail.com esprimendo chiaramente la preferenza per
l'iniziativa prescelta;
3. inserendo la scheda di voto nell'apposita urna presente nell'atrio d'ingresso del
Comune.

In quali fasi si svolge il processo?
Il 1° Aprile: Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio Partecipato;
Dal 1° al 30 Aprile: Raccolta idee e progetti;
Dal 1° al 15 Maggio: Votazione dei progetti con informativa finale dei risultati;
Entro il 15 Giugno: Validazione, approvazione e presentazione dei progetti scelti;
Entro il 31 Dicembre: realizzazione dei progetti.

Come si svolge la fase di selezione dei progetti?
Un'apposita commissione, formata dall’Assessore di riferimento per ogni tematica e dai
relativi Responsabili di servizio, validerà i voti pervenuti attraverso le varie modalità di
scelta e pubblicizzerà i risultati sull'andamento delle preferenze. I progetti che riceveranno
più voti (raggiungendo un punteggio minimo di 100) saranno posti all'attenzione degli uffici
comunali per le necessarie e approfondite valutazioni tecniche, economiche,
amministrative e di coerenza con il programma amministrativo propedeutiche alla loro
realizzazione.
Al termine di questa fase sarà possibile restituire ai cittadini indicazioni precise su quali
interventi potranno essere effettivamente realizzati.

Quali importi di spesa non si possono superare?
Le idee vincenti non potranno comportare una spesa a carico del Bilancio comunale, per
le diverse tematiche, superiore a:
•
Lavori pubblici, aree verdi e arredo urbano: € 10.000,00;
•
Attività sociali: € 5.000,00;
•
Politiche giovanili: € 3.000,00;
•
Attività culturali: € 3.000,00;
•
Ambiente ed ecologia: € 2.000,00.
Nel caso che i progetti selezionati comportino spese inferiori ai limiti suddetti, si potranno
finanziare le iniziative classificatesi ai posti inferiori al primo fino a concorrenza del budget
indicato.
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