1) DOMANDA
1. nella presentazione del progetto è possibile scegliere più di un'area tematica tra quelle proposte?
2. i costi del progetto (budget) comprendono anche eventuali compensi per le figure atte alla realizzazione, attuazione e
diffusione del progetto stesso? (Un aspetto fondamentale del progetto che ho intenzione di presentare riguarda la
sensibilizzazione della cittadinanza ai temi del progetto attraverso eventi ed incontri, ad esempio nelle scuole)
RISPOSTA
1) e' possibile presentare un progetto afferente ad una o più aree tematiche come previsto dall'art. 3 dell'Avviso allegato alla
delibera n. 219/2020, e cioè: Spazi e aree verdi, ambiente, Politiche sociali, educative e giovanili, Sviluppo economico e
turistico, Attività socio-culturali e sportive;
2) nel budget di progetto sono ammissibili solo spese in conto capitale, come previsto dall'art.6 dell'Avviso allegato alla
delibera n. 219/2020, pertanto la tipologia di spesa da Lei prospettata non rientra tra quelle ammissibili che a titolo di
esempio possono essere: arredi, mobili, attrezzature, impianti, macchinari, altri beni ad utilizzo pluriennale.
Si chiarisce inoltre che il Bilancio Partecipativo deve essere considerato alla pari di un concorso di idee o di progetti che se
ritenuti ammissibili e rientranti nella graduatoria a seguito della votazione pubblica poi saranno realizzate
dall'Amministrazione, non si configura pertanto come un bando per ricevere un contributo.

2) DOMANDA
Vorremmo sapere se possiamo partecipare all'iniziativa in questione per l'acquisto di materiale di supporto all'attività
didattica: computer, tablet, stampante, fotocopiatrice e materiale cartaceo (libri, vocabolari...).
Il materiale di cui sopra ci servirebbe sia per allestire la sede, sia per far fronte alle esigenze didattiche.
RISPOSTA
La tipologia di spesa prospettata rientra tra quelle ammissibili, previste dall'art.6 dell'Avviso allegato alla delibera n.
219/2020, precisiamo tuttavia che sarà l’Amministrazione a realizzare la proposta progettuale e ad acquistare quanto
necessario a realizzarla, tali acquisti rimarranno nella proprietà e disponibilità dell’Ente.
Si chiarisce che il Bilancio Partecipativo deve essere considerato alla pari di un concorso di idee o di progetti che se ritenuti
ammissibili e rientranti nella graduatoria a seguito della votazione pubblica poi saranno realizzate dall'Amministrazione,
non si configura pertanto come un bando per ricevere un contributo.

3) DOMANDA
Il XXXXXXXXXXXX intende partecipare al "Bilancio Partecipativo 2021", con un progetto che prevede la messa in
sicurezza del centro abitato di XXXXXXXX con l'utilizzo di alcune telecamere di sorveglianza posizionate nelle poche vie
di ingresso del paese. A tal fine, chiediamo, gentilmente, se questo progetto possa entrare nelle tematiche relative
all'ambiente individuate dall'Amministrazione Comunale nella scheda di partecipazione al Bilancio Partecipativo.

RISPOSTA
Comunichiamo che la proposta rientra già nelle linee programmatiche dell'Ente. E' già stato infatti approvato
dall'Amministrazione un progetto sulla videosorveglianza per la sicurezza urbana che coinvolgerà anche le aree interessate
dalle frazioni. Il progetto presentato si sovrappone ad una iniziativa già avviata dall'Ente e non rientra tra le aree tematiche
indicate nel Bando.
Si chiarisce inoltre che il Bilancio Partecipativo deve essere considerato alla pari di un concorso di idee o di progetti che se
ritenuti ammissibili e rientranti nella graduatoria a seguito della votazione pubblica poi saranno realizzate
dall'Amministrazione, non si configura pertanto come un bando per ricevere un contributo.

4) DOMANDA
… stiamo lavorando per inviare un progetto di bilancio partecipativo, questa mia per chiedere se prevedete una scadenza
per la realizzazione del progetto e se prevedete una compartecipazione alla spesa e se sì, in che misura…
RISPOSTA
Chiariamo che il Bilancio Partecipativo deve essere considerato alla pari di un concorso di idee o di progetti che se ritenuti
ammissibili e rientranti nella graduatoria a seguito della votazione pubblica poi saranno realizzate dall'Amministrazione,
non si configura pertanto come un bando per ricevere un contributo.
In merito alla tempistica per la realizzazione della proposta progettuale, non sono indicati termini, ma essa dovrà essere
sicuramente congrua e coerente con gli obiettivi e le finalità dell’iniziativa e i benefici attesi.

5) DOMANDA
… siamo a richiederVi, cortesemente, alcune delucidazioni preventive, ovvero nello specifico:
- all'art 3 del titolo I del regolamento viene scritto "..I progetti.. riguardanti beni di proprietà comunale";
rispetto quanto sopra vorremmo capire meglio se si intende che il perimetro dell'area scelta (per lo svolgimento del
progetto che viene presentato) debba circoscrivere spazi di proprietà esclusiva dell Amministrazione Comunale oppure
potrà anche essere, completamente o in parte, condiviso con aree, pertinenze, transiti appartenenti a soggetti privati?
- in caso affermativo (aree di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale) come lo si dovrà intendere compatibile
con un progetto che si rivolge prevalentemente all'area tematica "sviluppo economico e turistico"?
- e ancora, in caso affermativo, ovvero che l'evento dovrà svolgersi solo ed esclusivamente in un'area di proprietà
comunale, i costi per adeguare l'area (per essere predisposta a sviluppare il progetto) saranno ricavati dal medesimo budget
oppure saranno imputati ad altro cespite ?
- nel caso in cui il preventivo dei costi per realizzare il progetto esorbiti il budget del bando, sarà consentita la copartecipazione di fondi privati ?
- essendo il nostro progetto con una vocazione che soddisfa più di un'area tematica tra quelle proposte per partecipare, è
possibile indicarne più d'una nella scheda partecipativa ?
RISPOSTA
Precisiamo che l’intervento proposto non è coerente con quanto previsto dall’Avviso sul Bilancio partecipativo, allegato alla
delibera n. 219/2020.
Nel budget di progetto, secondo l’art. 6 dell’ Avviso, sono ammissibili solo spese in conto capitale, che a titolo di esempio
possono essere: arredi, mobili, attrezzature, impianti, macchinari, altri beni ad utilizzo pluriennale, la tipologia di spesa da
Lei prospettata non rientra tra quelle ammissibili essendo la realizzazione di un evento o di una manifestazione una spesa
corrente.
Si chiarisce inoltre che il Bilancio Partecipativo deve essere considerato alla pari di un concorso di idee o di progetti che se
ritenuti ammissibili e rientranti nella graduatoria a seguito della votazione pubblica poi saranno realizzate
dall'Amministrazione, non si configura pertanto come un bando per ricevere un contributo.

