
 
Regolamento del Bilancio Partecipato 2008 

  
(Approvato con deliberazione consiliare n. 42/2008) 

  
  

Articolo 1 
Principi generali 

Il bilancio partecipato è un processo che coinvolge 
direttamente tutti i cittadini di Monte Porzio Catone sui 
problemi e sulle scelte strategiche della città, contribuendo 
così all’elaborazione attiva e innovativa dei contenuti del 
bilancio comunale. 
  

Articolo 2 
Finalità 

La finalità del Bilancio Partecipato è quella di attivare 
energie e risorse presenti sul territorio che siano in grado di 
responsabilizzarsi rispetto alla ricerca di soluzioni ai 
problemi individuati come prioritari. Questo strumento non 
delega la responsabilità di governo ai cittadini da parte 
dell’Amministrazione, ma stimola nei cittadini una 
partecipazione attiva e diretta alle scelte della propria città. 
Tramite lo strumento del bilancio partecipato si intende: 

           1. sviluppare la partecipazione dei singoli in 
condizione di eguaglianza 
           2. prevedere azioni di coinvolgimento per facilitare 
la partecipazione di gruppi sociali meno coinvolti alla 
vita dell’ente. 

  
Articolo 3 

Presidenza del progetto 
La Presidenza del progetto è in capo al Sindaco, o ad un 
suo delegato, con funzioni di: 



           − convocazione dell’ assemblea propositiva o di 
più assemblee di comunicazioni; 
           − presidenza di tutti i momenti assembleari. 

  
Articolo 4 

Tavolo di Garanzia 
Il Tavolo di garanzia è rappresentato da cinque Consiglieri 
Comunali. Questo organo svolge la funzione di vigilanza e 
controllo sull’equità e sulla regolarità dello svolgimento dell’ 
assemblea; esso ha il compito di verificare il buon 
funzionamento del momento assembleare, la correttezza 
nell’emersione delle proposte. I componenti di tale organo 
non possono partecipare attivamente al processo 
decisionale, in quanto investiti di un ruolo ufficiale. I 
componenti del tavolo di garanzia sono nominati dal 
Consiglio comunale garantendo la  rappresentanza delle 
minoranze. 
  

Articolo 5 
Partecipanti 

Possono partecipare al progetto tutti i cittadini e le cittadine 
residenti o domiciliati a Monte Porzio Catone, italiani e 
stranieri che abbiano compiuto o compiano nell’anno 
corrente i  16 anni di età. 
Le proposte dei cittadini possono provenire tramite  
associazioni, comitati, gruppi spontanei costituiti da almeno 
10 persone o enti rappresentanti del quartiere o di centri di 
interesse nell’ambito delle aree tematiche individuate dal 
Consiglio Comunale. 
Tutti i gruppi che presentano un progetto devono esprimersi 
tramite un rappresentante detto portatore di interessi 
collettivi,  o primo firmatario, nel caso in cui il progetto sia 
presentato da gruppi spontanei, ovvero dal legittimo 
rappresentate di una associazione o comitato qualora siano 
state costituite queste forme giuridiche. 



Il singolo cittadino o gruppi inferiori a 10 persone possono 
soltanto presentare delle segnalazioni. Il primo firmatario è 
anche il primo sottoscrittore autorizzato a legittimare, con 
autocertificazione, le successive sottoscrizioni, corredate dai 
dati e dal documento di identità del sottoscrittore. La 
sottoscrizione può essere effettuata anche on line, con 
dispositivi di riconoscimento del sottoscrittore. 
  

  
Articolo 6 

Mappa percorso strutturato 
Il bilancio partecipato necessita di un percorso strutturato 
che si componga di fasi ben definite: 

            − fase 0: comunicazione ed informazione del  
progetto di bilancio partecipato (Assemblea cittadina 
informativa); 
            − fase 1: emersione del bisogno caratterizzata 
dall’ assemblea propositiva nell’ambito delle aree 
tematiche definite dal Consiglio Comunale; 
            − fase 2: definizione dei gruppi di interesse per la 
elaborazione delle proposte/progetti e nomina dei 
rappresentanti/collaboratori-facilitatori del gruppo e 
loro sottoscrizione nelle forme indicate all’articolo 
precedente; 
       − fase 3: valutazione di fattibilità da parte degli 
uffici competenti per area di ogni singolo progetto; 
           − fase 4: votazione e valutazione: i progetti 
vengono valutati per approvazione e gradimento in 
base al numero di sottoscrizioni pervenute. La 
votazione avviene tramite sottoscrizione; per la 
presentazione dei progetti sono necessari almeno 
dieci sottoscrittori; le ulteriori sottoscrizioni 
pervengono tramite web, dopo la pubblicazione sul 
sito e sono presentate presso la sede comunale o 
altre sedi adeguate con apposito modulo  e le ultime 



vengono collezionate nell’assemblea finale. 
  

Articolo 7 
Aree tematiche 

Le proposte dei cittadini devono afferire ad alcune aree 
tematiche indicate dal Consiglio Comunale nella delibera di 
presentazione del progetto. 
  

Articolo 8 
Segnalazioni 

Le segnalazioni sono manifestazioni di disfunzioni, 
aspettative, auspici. 
Possono essere presentate sia dai singoli che dai gruppi 
inferiori a 10 componenti. 
Le segnalazioni, tuttavia, non assumono valenza 
progettuale, pur mantenendo una forte capacità di 
ispirazione migliorativa delle attività in essere. Le 
segnalazioni possono pervenire anche via web. 
  
  

Articolo 9 
Moduli di proposte 

Nella prima fase di formulazione delle proposte sono previsti 
due moduli differenti: 

1. scheda di presentazione dei progetti: questa 
scheda ha lo scopo di permettere ai gruppi di 
interesse  di presentare la propria proposta 
nell’ambito delle aree tematiche definite; 

  
2. scheda di segnalazione: questa scheda ha lo 
scopo di permettere ai cittadini di manifestare  
disfunzioni, aspettative, auspici. 
              
            Le schede saranno rese disponibili in tutti i punti 
informativi individuati come adeguati. 



  
Articolo 10 

Caratteristiche dei progetti 
I progetti presentati devono rispettare i seguenti criteri di 
impostazione: 

1.Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse assegnate alle aree   tematiche; 
2. Perseguimento dell’interesse generale; 
3. Innovazione; 
4. Fattibilità; 
5. Equità. 

I progetti non possono essere presentati  né firmati da: 
- Consiglieri o Assessori comunali o provinciali o regionali; 
- Partiti politici; 
- Sindacati. 
  
  

Articolo 11 
Valutazione tecnica-tematica dei progetti 

Gli Uffici Comunali hanno lo scopo di fornire gli strumenti per 
approfondire i principali aspetti tecnici ed economici di ogni 
singolo progetto; i referenti di progetto sono i capi area.     
  

              
Articolo 12 

Modalità di voto e approvazione dei Progetti 
La sottoscrizione del progetto è intesa come espressione di 
voto.  I progetti sono ammissibili con almeno 10 
sottoscrizioni. La sottoscrizione deve essere  convalidata dal 
primo firmatario che autocertifica la validità della 
sottoscrizione apposta dai successivi sottoscrittori. 
 I cittadini possono sottoscrivere  o votare un solo progetto, 
pena l’annullamento delle sottoscrizioni. La votazione on 
line  vale quale voto di approvazione  e gradimento del 
progetto  da numerare in aggiunta a quello espresso dai 



sottoscrittori. In caso  di doppia votazione il voto on line sarà 
ritenuto non ammissibile. 
L’assemblea cittadina  voterà i progetti ritenuti meritevoli e 
tecnicamente possibili.  I voti dell’assemblea si sommeranno 
ai voti dei cittadini espressi nelle altre forme (sottoscrizione 
diretta o via web). 
Ogni cittadino voterà un progetto.  
I Consiglieri o assessori comunali o provinciali o regionali 
non hanno diritto di voto né di sottoscrizione. 
I progetti vincitori, cioè quelli che per ciascuna area tematica 
hanno ricevuto i punteggi più alti, saranno sottoposti al 
Consiglio Comunale per la presa d’atto e per il passaggio 
agli uffici competenti incaricati della loro attuazione secondo 
le regole della pubblica amministrazione. 

  
  
  
  
  

Art. 13 
Rendicontazione 

Il Consiglio Comunale è garante della realizzazione dei 
progetti. 
I progetti vincitori saranno rendicontati  entro dicembre 2009 
dai rappresentanti di progetto e dagli assessori e funzionari 
referenti dinanzi al Consiglio comunale e successivamente 
alla popolazione in apposita assemblea cittadina. 
  
 


