
COMUNE DI CHIOGGIA

Provincia di Venezia

AVVISO PUBBLICO

BILANCIO PARTECIPATIVO

1 Cos’è il bilancio partecipativo.

Il    Bilancio Partecipativo   è una modalità di partecipazione diretta consistente nel destinare una
parte di risorse del bilancio finanziario del Comune alla realizzazione di progettualità proposte dai
cittadini,  che  vengono  così  messi  in  grado  di  interagire  e  dialogare  con  le  scelte
dell'Amministrazione  nelle  aree  e  nei  settori  nei  quali  l’Ente  ha  competenza  diretta:  con  tale
strumento i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte
delle risorse economiche dell'Ente.  
Rappresenta  un’occasione di  confronto tra cittadinanza e pubblica  amministrazione,  di  stimolo
reciproco e di partecipazione attiva. I principi ispiratori nell'applicare il Bilancio Partecipativo sono,
tra gli  altri:  partecipazione,  trasparenza,  uguaglianza,  tolleranza,  efficacia ed efficienza,  equità,
competitività.
Il  bilancio  partecipativo  è  disciplinato  da  apposito  regolamento  comunale  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2019.

2 I protagonisti della partecipazione

Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti, anche in forma
associativa, nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.  Non
possono presentare proposte nell'ambito del bilancio partecipativo di cui ai successivi articoli,  i
componenti degli organi politici del Comune di Chioggia, gli Amministratori di cui all'art. 77 comma
2  del  decreto  Legislativo  n.  267/2000  e  i  dipendenti  pubblici  che  lavorino  all'interno
dell'Amministrazione comunale.

3 Aree tematiche e condizioni.

Gli  ambiti  di  riferimento  del  bilancio  partecipativo  individuati  per  questa  prima  edizione
sperimentale,  sono  le  politiche  pubbliche  relative  ad  una  o  più  aree  tematiche  scelte  tra  le
seguenti:
• Spazi e aree verdi, ambiente
• Politiche sociali, educative e giovanili.
• Sviluppo economico e turistico.
Attività socio-culturali e sportive.

Si  evidenzia  che  tutti  i  progetti  dovranno  essere  di  interesse  nell'ambito  del  territorio
comunale e riguardanti esclusivamente beni di proprietà comunale, per la cui realizzazione
necessitano di una istruttoria tecnica, di una disponibilità di bilancio, di una valutazione di fattibilità
e di coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente. 



4 Le fasi del bilancio partecipativo

Prima fase – Informazione:  Costituisce il primo livello di partecipazione in cui viene avviata la
presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali, garantendone la massima diffusione
e fornendo tutte le idonee informazioni utili a favorire la partecipazione stessa. 
A causa dell’emergenza sanitaria del 2020 non sarà possibile convocare Assemblee Pubbliche per
informare: quindi verranno utilizzate modalità multicanale quali,  a titolo di esempio, conferenze
stampa, comunicati stampa, social media, cartellonistica, posta elettronica, oltre alla valorizzazione
di idonea sezione sul sito istituzionale del Comune, al fine di garantire la massima e più capillare
diffusione dell’informazione. 
Tutte  le  informazioni  e  la  documentazione  saranno  presenti  nell’apposita  sezione  del  sito
istituzionale dell’Ente, www.chioggia.org.

Seconda fase –  Consultazione,  raccolta e  valutazione dei  progetti:  Nel  rispetto  dei  tempi
stabiliti e comunicati attraverso il presente avviso pubblico, si potranno far pervenire i progetti.

Terza  fase  –  valutazione  tecnica  dei  progetti:  I  progetti  presentati  e  redatti  utilizzando  la
modulistica a tal fine predisposta, saranno soggetti ad una verifica di fattibilità da parte di tavoli
tecnici composti da personale dell’Ente.
I criteri con i quali verranno valutate le proposte ed i progetti sono i seguenti:
 Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
 Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
 Stima dei costi, sostenibilità economica;
 Stima dei tempi di realizzazione;
 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
 Compatibilità con i settori/aree di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
 Assenza di incompatibilità con norme di diritto pubblico e/o privato;
 Coerenza con altri progetti già in corso d'opera;

Quarta  fase –  diffusione del  documento  di  partecipazione:  A conclusione del  processo  di
valutazione  tecnica  dei  progetti  presentati,  verrà  redatto  un  Documento  di  partecipazione
contenente, tra gli altri, tutti i progetti che saranno stati ritenuti ammissibili. Di tale documento verrà
garantita adeguata diffusione ed informazione.

Nel caso in cui i progetti valutati come ammissibili non siano tutti finanziabili con le risorse messe a
disposizione dal bilancio dell'Ente per questa edizione, l'Amministrazione in questo caso attiverà il
percorso previsto dalla quinta fase che segue, la votazione pubblica, per individuare i progetti che
si impegnerà a realizzare con le risorse finanziarie messe a disposizione, secondo le modalità
previste dalla legge in materia.

Quinta fase – votazione:  La lista dei progetti  giudicati ammissibili viene sottoposta al voto da
parte  dei  soggetti  individuati  al  punto  2  del  presente  avviso.  Le  modalità  di  voto  verranno
adeguatamente comunicate: in ogni caso il voto potrà essere espresso per un periodo di tempo
definito e secondo le procedure a tal fine individuate.
Ciascun partecipante alla votazione potrà esprimere il proprio consenso per uno solo dei progetti
avendo a disposizione un voto che è personale e non può essere delegato.

A conclusione  della  votazione verrà  pubblicata  la  classifica  dei  progetti  in  base  al  numero di
preferenze ottenute.  I  progetti  verranno quindi realizzati  dal  Comune secondo l'ordine ottenuto
nella graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Ente: la
proprietà dei  beni  acquisiti  con lo  stanziamento  del  bilancio partecipativo  sarà del  Comune di
Chioggia. Nel caso in cui scorrendo la graduatoria si giunga ad un progetto solo parzialmente
finanziabile con le risorse residue (dopo aver finanziato i progetti che lo precedono), in tal caso
qualora  la  spesa  non  risulti  comprimibile  per  rimanere  all'interno  delle  risorse  rimanenti,  tale
progetto verrà finanziato nello svolgimento della successiva edizione del bilancio partecipativo.
Verranno inoltre rendicontati i risultati ottenuti.



5 Caratteristiche dei progetti

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso pubblico: per la
stesura  dovrà  essere  utilizzata  esclusivamente  l’apposita  scheda  di  partecipazione
scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale.  Verrà inoltre data idonea informazione
attraverso modalità multicanale.
Ciascun soggetto di cui al punto 2 dell’avviso, potrà presentare un solo progetto.

Si evidenzia che la fattibilità tecnico - giuridica di ciascun progetto dovrà essere valutata sulla base
dei criteri sopra evidenziati al punto 4 (terza fase – valutazione tecnica dei progetti) del presente
avviso:  i  progetti  che saranno giudicati  ammissibili  verranno sottoposti  alle fasi  successive del
processo.

6 Tempistiche, regole, tipologie di spesa ammissibili ed importi dei progetti

L'importo complessivamente destinato al Bilancio Partecipativo è pari ad  € 50.000,00 ed è stato
stanziato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 30/11/2020.

La spesa minima che deve prevedere un progetto è pari ad € 10.000,00 mentre la spesa
massima è pari a € 25.000,00 come stabilito dalla Giunta Comunale.

La tipologia di spesa ammissibile è spesa in conto capitale per acquisto di beni (spese di
investimento).  A titolo di esempio rientrano in tale categoria: arredi,  mobili,  attrezzature,
impianti, macchinari, altri beni ad utilizzo pluriennale.

I  progetti  potranno essere presentati  a  partire  dalla  data di  pubblicazione del  presente avviso
pubblico sul sito istituzionale e fino al giorno 01/03/2021.

I  progetti  devono  essere  presentati  sul  modello  fac-simile  a  tal  fine  elaborato  (scheda  di
partecipazione), che prevede tra le altre informazioni:

 Dati anagrafici del proponente.
 Titolo del progetto.
 Descrizione del progetto.
 Obiettivi e finalità del progetto, benefici attesi.
 Costi del progetto (budget).
 Potranno essere allegati  foto,  disegni  e quant’altro ritenuto utile  per favorire la  migliore

descrizione del progetto proposto (facoltativo)
 Sottoscrizione del documento in tutte le sue parti.

Successivamente alla  data di  conclusione prevista per  la  presentazione dei  progetti,  gli  stessi
saranno soggetti  ad una verifica di  fattibilità  (punto 4 del  presente avviso) ed a seguire verrà
redatto il  Documento di Partecipazione. Di tale documento verrà data adeguata informazione e
comunicazione (sito internet, comunicati stampa e altre modalità multicanale):  in quell’occasione
verranno comunicati i tempi e le modalità per la votazione.



7 Come partecipare

I progetti, presentati sulla base della modulistica a tal fine prevista, dovranno essere compilati in
tutte  le  loro  parti  e  dovranno  essere  regolarmente  sottoscritti. Inoltre  andrà  obbligatoriamente
allegato il documento di identità (in corso di validità) del proponente il progetto.

La  presentazione  delle  proposte  dovrà  avvenire,  nel  rispetto  delle  date  sopra  indicate,
esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo  PEC  (posta  elettronica  certificata)  e  trasmesse
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Chioggia,
chioggia@pec.chioggia.org 
Dovrà essere indicato nell’oggetto: “Bilancio Partecipativo: presentazione progetto”

Stante l'attuale stato di emergenza sanitaria ed in considerazione delle modalità sperimentali della
prima  edizione  del  bilancio  partecipativo,  nel  caso  in  cui  si  rendessero  necessarie  ulteriori
comunicazioni e/o modifiche e/o variazioni, le stesse verranno fornite utilizzando i medesimi canali
di  diffusione  e  comunque sempre  attraverso  l'apposita  sezione  del  sito  istituzionale  dell'Ente,
www.chioggia.org

8 Privacy e trattamento dei dati
Il  processo del Bilancio Partecipativo viene realizzato nel rispetto dell’informativa allegata,  che
viene  resa  dal  Comune  di  Chioggia  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,
denominato anche con l’acronimo GDPR, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n.
2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  Trattamento  dei  Dati
Personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati,  ed in particolare  ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

A tal proposito si invita a leggere attentamente l’Informativa in argomento  .     Con la sottoscrizione
delle schede di partecipazione per la presentazione dei progetti, i proponenti danno atto di aver
letto ed accettato l’informativa.
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