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Città di Venaria Reale

Regolamento per il Bilancio Partecipativo

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 28 Marzo 2017)
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Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione popolare previsti dall’articolo 48 dello
Statuto del Comune di Venaria Reale.
Questo strumento non delega la responsabilità di governo ai cittadini, ma stimola in essi una
partecipazione diretta alle scelte del proprio paese.
Articolo 2
Fasi del bilancio partecipativo

1. Le fasi essenziali del processo di bilancio partecipativo sono:
- La definizione del budget a disposizione
- La costituzione del Gruppo di Lavoro Organizzativo (GLO)
- La comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza
- Il sorteggio dei partecipanti
- Gli incontri dei cittadini e le idee progettuali
- La verifica di ammissibilità e di fattibilità dei progetti da parte degli uffici
- La presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi
- Il voto da parte della cittadinanza.
Articolo 3
Definizione del budget e del Gruppo di Lavoro Organizzativo (GLO)

Annualmente, contestualmente alla presentazione del Documento Unico di Programmazione, la Giunta
comunale comunica e definisce l'ammontare di spesa per investimenti discrezionali, imputandola ad
apposito capitolo di spesa per investimento della missione corrispondente (partecipazione...Missione 1)
e, individuati i progetti di investimento tramite il processo di partecipazione, attribuendoli, mediante
variazione alle corrispondenti Missioni. Tale quota di bilancio sarà ripartita per suddivisioni territoriali
(quartieri), da utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo.
I progetti individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per
l’Amministrazione e saranno inseriti all’interno del Bilancio di Previsione.
Per l’avvio e per la gestione del processo del Bilancio Partecipativo il Comune di Venaria Reale si avvale
del Gruppo di Lavoro Organizzativo composto dal Sindaco, dall'Assessore alla Partecipazione, dal
Segretario Generale o da dirigente da lui delegato, i presidenti dei comitati di quartiere, nonché dalle
professionalità interne alla struttura comunale necessarie. Sono parte attiva anche i volontari civici
iscritti all'albo appositamente istituito, il cui numero massimo è fissato a 15. Qualora il numero degli
iscritti all'albo dei volontari superasse la soglia prevista, l'ufficio elettorale provvederà a un'estrazione
comunale da quest’ultimo.
Il Gruppo di Lavoro Organizzativo ha la funzione di garantire la neutralità e l’imparzialità del processo
partecipativo e sovrintende a tutte le fasi del progetto, tra le quali il rispetto dei criteri per selezionare i
cittadini che vi parteciperanno.
Articolo 4
La comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza

Al fine di dare un’informazione il più possibile dettagliata sulle fasi del progetto il GLO predisporrà un
piano di pubblicizzazione attraverso gli strumenti di informazione comunali e i mass media.

Articolo 5
Il sorteggio dei partecipanti

Il GLO selezionerà un campione di 60 cittadini residenti a Venaria (20 per ciascun quartiere), attraverso
un sorteggio dalle liste anagrafiche del comune e mediante comunicazione dell’avvenuto sorteggio via
lettera e accettazione personale, via mail o telefonica.
I criteri di inserimento nella lista saranno i seguenti:
- cittadini residenti sul territorio del comune di Venaria Reale;

- sesso: verrà rispettata la parità di genere nella percentuale del 50%;

- età: si individueranno 4 fasce d’età che vanno dai 18 ai 28 anni, dai 29 ai 39, dai 40 ai 50 e infine dai 51
in su, e il campione sarà equamente ripartito tra le stesse.
I criteri di esclusione saranno i seguenti:
- chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di
governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, province, città
metropolitana, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti
Locali;
- chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a
partecipazione pubblica;

- coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, ordini e collegi
professionali, associazioni di categoria;
- i presidenti delle associazioni di volontariato e dei comitati di quartiere presenti sul territorio
comunale;
- i dipendenti del Comune di Venaria Reale.

Articolo 6
Gli incontri dei cittadini e le idee progettuali

Le idee di tutti i cittadini possono essere inserite in un contenitore presente sul sito del comune.
I cittadini selezionati parteciperanno congiuntamente a 4 incontri di discussione nell’arco di un mese,
gestiti e coordinati da esperti di processi di partecipazione (facilitatore), identificati tra il personale
interno o reperiti sul mercato. Essi aiuteranno i partecipanti a prendere delle decisioni in modo
costruttivo: efficaci sul piano dei contenuti, soddisfacenti sul piano delle relazioni, coerenti con i valori
e le finalità del gruppo.
Il primo incontro prevederà la presentazione delle attività svolte dal Comune nell’anno precedente o in
programmazione. I cittadini saranno invitati in questa fase alla discussione e all’approfondimento.
Nei successivi tre incontri invece i cittadini saranno divisi in gruppi di lavoro, nei quali individueranno,
sulla base delle informazioni ricevute nel primo incontro e sulla base delle proprie conoscenze, alcune
idee progettuali (al massimo cinque) all’interno degli ambiti di intervento individuati.
Articolo 7
La verifica di ammissibilità e di fattibilità dei progetti da parte degli uffici

Le idee progettuali elaborate dai gruppi di lavoro saranno analizzate dagli uffici comunali competenti
che esprimeranno un giudizio secondo i seguenti criteri:
- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal comune;
- stima dei costi;
-stima dei tempi di realizzazione.
Articolo 8
La presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi

I progetti elaborati dai cittadini, in collaborazione con gli uffici comunali, verranno presentati
nell’ambito di un’iniziativa unitaria che si svolgerà in una sede individuata dall’Amministrazione e
pubblicizzati attraverso gli strumenti di informazione istituzionale e i mass media.

Articolo 9
La consultazione della cittadinanza

I cittadini residenti nel Comune di Venaria Reale iscritti nelle liste elettorali, potranno votare i progetti
da realizzare nell’anno successivo, tra quelli elaborati, esprimendo, non necessariamente in forma
anonima, la propria scelta, utilizzando le modalità offerte dalle nuove tecnologie disponibili (ICT), che
di volta in volta saranno individuate dagli atti amministrativi propedeutici ad ogni consultazione; ogni
cittadino potrà pertanto esprimere la propria opinione sul supporto indicato.
I risultati delle consultazioni verranno elaborati in forma aggregata e resi pubblici.

Articolo 10
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’atto della raccolta dei dati
personali sarà resa l’informativa sulla tipologia dei dati personali, su finalità, ambito di comunicazione
dei dati medesimi, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all’interessato.

