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ART. 1
FINALITÀ

1.  Il  presente  documento  disciplina  il  processo  di  partecipazione  dei  cittadini  alle  decisioni  in

materia di programmazione di spesa del Comune di Este attraverso il Bilancio Partecipativo (di

seguito BP). Il BP è strumento volto favorire la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni per la

definizione delle priorità di spesa dell’amministrazione in quelle specifiche aree, creando un ponte

tra la democrazia diretta e quella rappresentativa. Il BP è, inoltre, un processo in cui ricostruire, nel

tempo  e  in  maniera  collettiva  e  condivisa,  il  concetto  di  “bene  comune”,  promuovendo  la

cittadinanza attiva e rendendo i cittadini e le cittadine protagonisti responsabilizzati della gestione

della cosa pubblica.

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

immateriali della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1.  Il  Comune,  attraverso  i  presenti  criteri,  intende promuovere  e  sostenere  progetti  e  iniziative

proposti da cittadini e Associazioni operanti nel territorio comunale, che siano volte a migliorare la

realtà delle 4 frazioni (Deserto, Motta, Pra’ e Schiavonia) e del restante territorio comunale che ai

fini  dei  presenti  criteri  viene  suddiviso  nelle  seguenti  macro  aree:  Pilastro/Salute  –  Centro  –

Meggiaro/Este  Nuova. In  generale l'Ente, attraverso  la  partecipazione  attiva  della  cittadinanza,

intende sostenere:

• lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni popolari, della realtà

territoriale  locale,  del  patrimonio  archeologico,  monumentale,  artistico,  architettonico  e

naturale;

• la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, coreutica, cinematografica e

audiovisiva;

• la diffusione della cultura intesa nel senso più ampio, attraverso: convegni, manifestazioni,

mostre, rassegne, festival, iniziative ricreative e di animazione turistica;

• attività di promozione delle politiche giovanili attraverso anche la promozione dello sport,

dell’associazionismo;

• interventi di manutenzione stradale, del verde pubblico e arredo urbano segnatamente alle

realtà delle 4 frazioni e del restante territorio comunale che ai fini dei presenti criteri viene

suddiviso nelle seguenti macro aree: Pilastro/Salute – Centro – Meggiaro/Este Nuova.

2. Le risorse pubbliche da sottoporre al processo del bilancio partecipato sono allocate nel contesto

del bilancio di previsione e riguardano le aree tematiche di cui al comma 1.
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3. La Giunta Comunale, in fase di programmazione degli schemi di bilancio, individua le risorse

disponibili da destinare al bilancio partecipato di cui ai presenti criteri.

ART. 3
RELAZIONE CON IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED

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 normativi e finanziari del suddetto processo di programmazione.

ART. 4
AMBITO SOGGETTIVO

1. L’Amministrazione comunale promuove il processo di partecipazione di tutti i soggetti interessati

alle politiche di bilancio del Comune ovvero:

• tutte  le  persone  fisiche  residenti  nel  territorio  comunale  e  che  abbiano  compiuto  il

diciottesimo anno di età;

• le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni Comunale, oppure enti del terzo settore,

parrocchie,  comitati,  altre  formazioni  sociali  e organizzazioni  che non abbiano scopo di

lucro  e  che  siano  stabilmente  operanti  nel  territorio.  L’assenza  di  scopo  di  lucro  deve

risultare dallo Statuto e/o dall’Atto costitutivo.

2. Il diritto di partecipazione al processo di BP si sostanzia nel diritto di presentare un progetto  da

proporre per la successiva realizzazione nei limiti delle risorse messe annualmente a disposizione

dalla Giunta Comunale.

3. Possono presentare  i progetti  tutte le persone fisiche residenti  in ognuna delle località come

definite all’art. 2, ciascuno solo per la località in cui risiede. Sarà valida la presentazione tramite

formazioni sociali, enti del terzo settore o altre realtà aggregative collegate alla frazione/località. Un

progetto  non  presentato  attraverso  enti  del  terzo  settore  o  altre  formazioni  sociali  dev’essere

sottoscritto da almeno 20 cittadini residenti nella frazione/località;

4. Sono esclusi dalla partecipazione:

- i  partiti  politici  o  movimenti  e  associazioni  che  hanno  presentato  proprie  liste  alle  ultime

elezioni politiche e/o amministrative;

- i sindacati e le forme associative dei lavoratori;

- gli organismi che rappresentano le categorie economiche.
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ART. 5
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione e relativa presentazione dei progetti potranno avvenire mediante le seguenti

modalità:

- Sportello Telematico con autenticazione a mezzo SPID, C.I.E. C.N.S.;

- invio all’indirizzo email polisportello@comune.este.pd.it;

- consegna a mano presso il Polisportello del Comune di Este.

2.  Tutte  le  informazioni  relative  al  processo  del  Bilancio  Partecipato  sono  rese  disponibili  ed

aggiornate sul portale istituzionale del Comune di Este.

3.  Tutti  i  soggetti  di  cui  all'articolo  4  dei  presenti  criteri  possono  partecipare  al  processo

presentando  proposte  progettuali  e/o  esprimendo  il  proprio  voto,  fatta  eccezione  per  gli

amministratori ed i dipendenti del Comune di Este, che non possono presentare progetti, ma solo

sottoscriverli e votarli.

ART. 6 
LE FASI DEL PROCESSO

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

• fase  1:  coinvolgimento  dei  cittadini  e  degli  altri  attori  coinvolti,  informazione,

comunicazione e presentazione delle proposte;

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

• fase 3: presa in carico delle proposte e attuazione.

ART. 7
FASE 1: COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI ED ALTRI ATTORI COINVOLTI,

INFORMAZIONE 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 e della tempistica;

b) messa  a  disposizione  di  ogni  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’eventuale organizzazione di incontri pubblici e di tavoli di

lavoro 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. I progetti devono essere sottoscritti da almeno 20 cittadini di età superiore a

diciotto anni, salvo il caso in cui siano presentati da Associazioni o formazioni sociali ed in tal caso

sono sottoscritti  dal Legale Rappresentate.  La raccolta delle sottoscrizioni potrà essere effettuata
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anche attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale. In

tal caso ogni soggetto di cui all’art. 4 potrà sottoscrivere al massimo un progetto.

4. I progetti presentati sono quindi valutati dagli uffici comunali competenti in termini di fattibilità

tecnico-giuridica e presentati alla Giunta Comunale che sottopone al voto le iniziative ammissibili

ART. 8
PUBBLICIZZAZIONE DELLE PROPOSTE AMMESSE

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

adeguato,  attraverso  una  pluralità  di  canali  di  comunicazione,  parallelamente  procedendo  a

organizzare un incontro informativo in ciascuna frazione.

2. Nel caso in cui per ciascuna frazione/località  venga ritenuta ammissibile solo una proposta, la

stessa sarà automaticamente approvata

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 ed i progetti

sono quindi sottoposti alla valutazione della cittadinanza. I cittadini di età superiore a 18 anni sono

chiamati ad esprimersi sulle proposte.

2.  Ogni  soggetto,  residente  nella  frazione/località  che  presenta  il  progetto può votare  una  sola

proposta  tra  quelle  indicate  in  opzione.  Le  operazioni  di  voto  avvengono  secondo  modalità

specificate in apposito avviso o con votazione in assemblea pubblica.

3. 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, terminate la fase valutativa, si impegna ad inserire negli atti programmatori

e di bilancio i progetti ammissibili più votati, nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti nell’anno di

riferimento.

2. La Giunta si riserva di integrare le somme per l’eventuale completamento dei progetti presentati.

3.  L’Amministrazione  rende  conto  ai  cittadini  dei  progetti  e  delle  iniziative  realizzati  tramite

l’istituto del bilancio partecipato, con comunicazioni apposite sul sito e tramite gli altri canali di

comunicazione social.

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.
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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 Este attua il  processo partecipativo previsto dai presenti  criteri,  assicurando il

trattamento dei dati  dei partecipanti  e la relativa protezione,  secondo le disposizioni al riguardo

recate dal Regolamento UE 2016/679.
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