DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 219 IN SEDUTA DEL 22/12/2020
Prima edizione del BIlancio Partecipativo: approvazione avviso pubblico

OGGETTO

Nell’anno duemilaventi addì 22 del mese di dicembre alle ore 11:13 si è riunita la Giunta Comunale secondo
le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Cavazzana Genny
Stecco Daniele
Penzo Alessandra
Penzo Isabella

Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
X
X
X
X

TOTALE

X
X
5

1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/20209, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati il bilancio di previsione il periodo 2020/2022 e relativi allegati;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2019 è stato approvato il
“Regolamento del Bilancio Partecipativo”;
Premesso che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche
ha visto negli ultimi anni una rinnovata centralità ed attenzione, sia a livello nazionale che
internazionale e che si stanno diffondendo interessanti ed innovative esperienze di
valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si ispirano al
principio della democrazia partecipativa;
Evidenziato che gli organismi europei ed internazionali esortano le amministrazioni locali a
promuovere la partecipazione diretta dei cittadini anche mediante la previsione di
strumenti che consentano, oltre all'informazione ed alla consultazione, anche la
partecipazione attiva ai processi decisionali come, ad esempio, con la raccomandazione
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19/2001 e successive raccomandazioni
e pareri del medesimo organismo;
Preso atto della direttiva n. 02/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto
“linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”;
Evidenziato che il Bilancio Partecipativo:
o
è una forma 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.
o
è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche locali e, in particolare, incide sulle previsione di spesa e sugli investimenti
pianificati dall’Amministrazione;
o
rappresenta, altresì, un ulteriore strumento di ascolto, relazione e
comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le
problematiche locali e di proporre interventi pubblici da realizzare o servizi da
implementare o migliorare;
Dato atto che il Comune di Chioggia, con l’adozione del regolamento, ha provveduto a
disciplinare le norme che regolano il funzionamento del bilancio partecipativo;

Evidenziato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 155/2000 è stata stanziata la
somma di € 50.000,00 al capitolo 325600 come spesa in conto capitale, per realizzare la
prima edizione sperimentale del Bilancio Partecipativo del Comune di Chioggia;
Dato atto che:
o
ai sensi dell’art.3 del Regolamento del Bilancio Partecipativo: “annualmente
l'Amministrazione potrà individuare una o più tra le aree tematiche qui indicate per la
presentazione dei progetti, mediante idoneo avviso pubblico di informazione sul
bilancio partecipativo”;
o
ai sensi dell’art.6 del Regolamento del Bilancio Partecipativo, “La Giunta comunale,
in attuazione delle deliberazioni consiliari di cui sopra definisce con proprio
provvedimento:
 limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
 tempi di svolgimento del bilancio partecipativo;
 modalità e canali per la presentazione dei progetti e per la votazione”
Ritenuto di provvedere in merito al fine di realizzare la prima edizione sperimentale del
bilancio partecipativo;
Considerato lo stato di emergenza sanitaria e la necessità di tenerne conto anche nelle
modalità di svolgimento delle varie fasi della prima edizione sperimentale del bilancio
partecipativo che, conseguentemente, potranno subire modifiche e/o variazioni;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Bilancio Partecipativo;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti
nell’archivio informatico dell’ente;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso pubblico per la sperimentazione della prima edizione del bilancio
partecipativo (allegato sub A), corredato di scheda di partecipazione (allegato sub B);

3) di
che:




stabilire, come previsto dagli artt. 3 e 6 del regolamento del Bilancio Partecipativo,

il limite minimo per ciascun progetto viene stabilito in € 10.000,00
il limite massimo per ciascun progetto viene stabilito in € 25.000,00
la tipologia di spesa stanziata è 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;
 le aree tematiche individuate per la presentazione dei progetti sono:
o spazi e aree verdi, ambiente
o politiche sociali, educative e giovanili
o sviluppo economico e turistico
o attività socio-culturali e sportive

4) di definire inoltre che;
 il presente avviso pubblico venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente fino al 01
marzo 2020.
 Del presente avviso e di tutte le fasi successive venga garantita adeguata
informazione mediante sito internet istituzionale dell'Ente, comunicati stampa e altre
modalità multicanale, nel rispetto dello stato di emergenza sanitaria.
 La stesura dei progetti dovrà avvenire sulla base della scheda di partecipazione a
tal fine resa disponibile (allegato sub B).
 La modalità di presentazione dei progetti consentita sarà esclusivamente la PEC
(posta elettronica certificata), trasmessa all’indirizzo istituzionale PEC
chioggia@pec.chioggia.org
 I tempi e le modalità di svolgimento delle fasi successive, verranno comunicati al
termine della fase di presentazione del progetti;
 L’avviso pubblico e la scheda di partecipazione potranno essere scaricati
dall’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente: www.chioggia.org
 Il procedimento farà capo al servizio politiche comunitarie e regionali che coordinerà
il gruppo di lavoro del bilancio partecipativo.
5) di dare atto che l'importo di € 50.000,00 al capitolo 325600 di spesa in conto capitale
del bilancio 2020, è stato stanziato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.
155/2020 e destinato alla realizzazione delle prima edizione sperimentale del bilancio
partecipativo;
4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line;
6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

7) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del
D.P.R. n.62/2013, in capo ai soggetti che hanno istruito il provvedimento e sottoscritto i
pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L.
Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 per dare tempestivamente corso alle attività successive.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Targa Michela

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/12/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 24/12/2020
Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

-
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/20209, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati approvati il bilancio di previsione il periodo 2020/2022 e relativi allegati;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2019 è stato approvato il
“Regolamento del Bilancio Partecipativo”;
Premesso che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche
ha visto negli ultimi anni una rinnovata centralità ed attenzione, sia a livello nazionale che
internazionale e che si stanno diffondendo interessanti ed innovative esperienze di
valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si ispirano al
principio della democrazia partecipativa;
Evidenziato che gli organismi europei ed internazionali esortano le amministrazioni locali a
promuovere la partecipazione diretta dei cittadini anche mediante la previsione di
strumenti che consentano, oltre all'informazione ed alla consultazione, anche la
partecipazione attiva ai processi decisionali come, ad esempio, con la raccomandazione
del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19/2001 e successive raccomandazioni
e pareri del medesimo organismo;
Preso atto della direttiva n. 02/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto
“linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”;
Evidenziato che il Bilancio Partecipativo:
o
è una forma 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.
o
è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche locali e, in particolare, incide sulle previsione di spesa e sugli investimenti
pianificati dall’Amministrazione;
o
rappresenta, altresì, un ulteriore strumento di ascolto, relazione e
comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le
problematiche locali e di proporre interventi pubblici da realizzare o servizi da
implementare o migliorare;
Dato atto che il Comune di Chioggia, con l’adozione del regolamento, ha provveduto a
disciplinare le norme che regolano il funzionamento del bilancio partecipativo;

Evidenziato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 155/2000 è stata stanziata la
somma di € 50.000,00 al capitolo 325600 come spesa in conto capitale, per realizzare la
prima edizione sperimentale del Bilancio Partecipativo del Comune di Chioggia;
Dato atto che:
o
ai sensi dell’art.3 del Regolamento del Bilancio Partecipativo: “annualmente
l'Amministrazione potrà individuare una o più tra le aree tematiche qui indicate per la
presentazione dei progetti, mediante idoneo avviso pubblico di informazione sul
bilancio partecipativo”;
o
ai sensi dell’art.6 del Regolamento del Bilancio Partecipativo, “La Giunta comunale,
in attuazione delle deliberazioni consiliari di cui sopra definisce con proprio
provvedimento:
 limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
 tempi di svolgimento del bilancio partecipativo;
 modalità e canali per la presentazione dei progetti e per la votazione”
Ritenuto di provvedere in merito al fine di realizzare la prima edizione sperimentale del
bilancio partecipativo;
Considerato lo stato di emergenza sanitaria e la necessità di tenerne conto anche nelle
modalità di svolgimento delle varie fasi della prima edizione sperimentale del bilancio
partecipativo che, conseguentemente, potranno subire modifiche e/o variazioni;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Bilancio Partecipativo;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti
nell’archivio informatico dell’ente;
a voti ….. espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso pubblico per la sperimentazione della prima edizione del bilancio

partecipativo (allegato sub A), corredato di scheda di partecipazione (allegato sub B);
3) di
che:




stabilire, come previsto dagli artt. 3 e 6 del regolamento del Bilancio Partecipativo,

il limite minimo per ciascun progetto viene stabilito in € 10.000,00
il limite massimo per ciascun progetto viene stabilito in € 25.000,00
la tipologia di spesa stanziata è 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;
 le aree tematiche individuate per la presentazione dei progetti sono:
o spazi e aree verdi, ambiente
o politiche sociali, educative e giovanili
o sviluppo economico e turistico
o attività socio-culturali e sportive

4) di definire inoltre che;
 il presente avviso pubblico venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente fino al 01
marzo 2020.
 Del presente avviso e di tutte le fasi successive venga garantita adeguata
informazione mediante sito internet istituzionale dell'Ente, comunicati stampa e altre
modalità multicanale, nel rispetto dello stato di emergenza sanitaria.
 La stesura dei progetti dovrà avvenire sulla base della scheda di partecipazione a
tal fine resa disponibile (allegato sub B).
 La modalità di presentazione dei progetti consentita sarà esclusivamente la PEC
(posta elettronica certificata), trasmessa all’indirizzo istituzionale PEC
chioggia@pec.chioggia.org
 I tempi e le modalità di svolgimento delle fasi successive, verranno comunicati al
termine della fase di presentazione del progetti;
 L’avviso pubblico e la scheda di partecipazione potranno essere scaricati
dall’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente: www.chioggia.org
 Il procedimento farà capo al servizio politiche comunitarie e regionali che coordinerà
il gruppo di lavoro del bilancio partecipativo.
5) di dare atto che l'importo di € 50.000,00 al capitolo 325600 di spesa in conto capitale
del bilancio 2020, è stato stanziato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.
155/2020 e destinato alla realizzazione delle prima edizione sperimentale del bilancio
partecipativo;
4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line;
6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
7) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del
D.P.R. n.62/2013, in capo ai soggetti che hanno istruito il provvedimento e sottoscritto i
pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L.
Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, a voti u……...,
espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 per dare tempestivamente corso alle attività successive.
Letto, Approvato e sottoscritto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
21/12/2020
IL DIRIGENTE
Settore Finanze e risorse umane
dr. Michele Tiozzo Netti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
22/12/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Michele Netti Tiozzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

