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Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità. 

 

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di riferimento per la gestione del bilancio 

partecipato quale strumento per affidare ai cittadini le scelte concernenti l’impiego di 

una parte delle risorse comunali. 

2. Il bilancio partecipato rappresenta un istituto di partecipazione che, valorizzando le 

conoscenze dei bisogni diffusi sul territorio, persegue la finalità di impiegare risorse 

pubbliche e attivare risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e 

verificati con la cittadinanza. 

Art. 2 Ambito di applicazione 

 

1. Le risorse da sottoporre al processo del bilancio partecipato sono individuate nel 

contesto del bilancio di previsione e possono riguardare determinate aree tematiche, a 

titolo d’esempio: verde pubblico, trasporti locali, mobilità e viabilità, politiche culturali, 

politiche sociali, politiche giovanili, promozione dello sport, promozione del turismo, 

supporto alle attività produttive, ecc. 

2. La Giunta in fase di programmazione degli schemi di bilancio individua le risorse 

disponibili da destinare al bilancio partecipato di cui al presente regolamento.  

3. Il bilancio partecipato rappresenta una forma di espressione dei cittadini che si 

potranno pronunciare annualmente sulla destinazione di parte delle risorse comunali. 

Art. 3 Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa 

 

1. Il bilancio partecipato costituisce parte integrante del generale processo di 

programmazione strategica ed operativa del Comune. 

2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipato debbono essere sviluppate in 

coerenza con i vincoli di risorse del suddetto processo di programmazione. 

Art. 4 Ambito soggettivo 

 

1. Partecipano al processo del bilancio partecipato i cittadini iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di Marino e gli operatori economici, sociali e culturali che operano stabilmente 

nel territorio. 

2. Eccezionalmente e per particolari ambiti d’intervento definiti dall’Amministrazione la 

partecipazione può essere riservata a determinate categorie di cittadini quali, a titolo 



d’esempio, cittadini entro una certa fascia d’età, cittadini di aree delimitate del territorio, 

associazioni accreditate all’Albo Comunale, ecc. 

3. È istituito un apposito Albo Comunale presso il quale gli operatori economici, sociali e 

culturali, che operano stabilmente nel territorio, possono iscriversi per la partecipazione 

alle iniziative di cui al presente Regolamento. 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

 

1. La partecipazione è attuata attraverso una apposita piattaforma digitale all'interno o 

comunque collegata al portale del Comune di Marino destinata allo svolgimento delle 

attività previste e disciplinate dal presente Regolamento. 

2. Tutte le informazioni relative al processo del Bilancio Partecipativo sono rese disponibili e 

aggiornate sul portale istituzionale del Comune di Marino. 

3. Il Comune predispone campagne informative utilizzando pluralità di canali di 

comunicazione ed attività di front-office per raggiungere il maggior numero di cittadini e 

incentivare la produzione di progetti e proposte.  

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento possono partecipare al 

processo presentando proposte di intervento - nuove o tra quelle già individuate 

dall'Amministrazione - ricadenti su tutto il territorio comunale, attraverso l’apposita 

piattaforma digitale.  

Art. 6 Le fasi del processo – tempi 

 

1. Il processo del bilancio partecipato si articola in 3 fasi: 

• fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione, ascolto e 

presentazione delle proposte;  

• fase 2: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati;  

• fase 3: presa in carico delle proposte. 

Art. 7 Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, ascolto e presentazione delle 

proposte 

 

1. La fase 1 segna l'avvio del processo del bilancio partecipato e costituisce il primo livello 

di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti: 

a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica; 



b) messa a disposizione dei materiali relativi e ogni altra informazione utile a favorire la 

conoscenza delle ipotesi d’intervento e delle modalità di partecipazione e di 

presentazione delle proposte. 

2. La fase 1 si attua anche attraverso l’organizzazione di incontri pubblici e di laboratori, la 

predisposizione di strumenti telematici e l'utilizzo di altre modalità di comunicazione 

ritenute efficaci ed appropriate. 

3. I progetti dovranno essere presentati nel rispetto degli schemi (schede progetto) 

predisposti dall’amministrazione. Sono considerati ammessi alla successiva 

pubblicizzazione e votazione i progetti sottoscritti da almeno duecento cittadini.  

Art. 8 Pubblicizzazione delle proposte ammesse 

 

1. Le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per 

un periodo di 30 giorni, attraverso una pluralità di canali di comunicazione. 

Art. 9 Fase 2: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati 

 

1. Al termine del periodo di pubblicizzazione, di cui all’articolo precedente, le proposte 

elaborate sono sottoposte alla valutazione della cittadinanza, come individuata nel 

precedente art. 4. I soggetti di cui al precedente art. 4 sono chiamati ad esprimersi sulle 

proposte. 

2. Ogni soggetto può votare una sola proposta tra quelle indicate in opzione. Le 

operazioni di voto avvengono secondo modalità telematiche. Le fasi di voto potranno 

durare al massimo 15 giorni. 

3. Il Comune si adopera, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, a rendere 

fruibili postazioni di assistenza al voto telematico per coloro che non abbiano la possibilità 

di accedere agli strumenti informatici necessari alla partecipazione. 

4. La fase 2 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione. 

Art. 10 Fase 3: presa in carico delle proposte e loro realizzazione 

 

1. L’Amministrazione sottopone a votazione online i progetti ammissibili e coerenti con gli 

obiettivi politici impegnandosi a dar seguito ai più votati.  

2. In caso di opere pubbliche, il Comune provvede all'inserimento delle  proposte scelte 

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e alle fasi successive. 



Art. 11 Trasparenza 

 

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo 

del bilancio partecipato e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate. 

2. Tutte le informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipato sono 

rese disponibili anche attraverso il portale istituzionale. 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

 

1. Il Comune di Marino attua il processo partecipativo previsto dal presente Regolamento 

assicurando il trattamento dei dati dei partecipanti e la relativa protezione, secondo le 

disposizioni al riguardo recate dal Regolamento UE 2016/679. 

Art. 13 Entra in vigore e Rinvio 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della apposita 

deliberazione. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le altre disposizioni regolamentari. 

 


