VIGOLZONE PARTECIPA

IL BILANCIO PARTECIPATIVO DI VIGOLZONE
II EDIZIONE 2018 –	
  2019

PATTO DI PARTECIPAZIONE
Il “Patto di partecipazione” è il documento che definisce le regole dell'edizione 20182019 del bilancio partecipativo del Comune di Vigolzone.
Questo documento recepisce e articola le indicazioni fornite dal titolo 4 del
“Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini”, in cui vengono dati
indirizzi di massima per la realizzazione e la gestione del percorso di bilancio
partecipativo.
PRINCIPI
Il Comune di Vigolzone riconosce nel bilancio partecipativo un metodo sperimentale e
innovativo di coinvolgimento e interazione con la cittadinanza finalizzato a far
emergere, discutere e co-decidere le proposte per il territorio.
Il Regolamento comunale per la partecipazione, redatto nel 2017 attraverso un
percorso di partecipazione che ha coinvolto amministratori e cittadini, identifica il
bilancio partecipativo come “una delle forme di partecipazione che valorizza le
conoscenze, le competenze e gli apporti dei cittadini che vivono nella comunità e nel
territorio”.
Con esso l’Amministrazione si impegna a dare corso alle decisioni della cittadinanza in
merito all’utilizzo di una parte delle risorse comunali messe a bilancio per l’anno 2019.
Il presente Patto recepisce le modifiche suggerite a seguito dell’analisi e della
valutazione della prima edizione di bilancio partecipativo, che si è tenuta lo scorso
anno (settembre 2017 – marzo 2018) e che, al termine di un percorso che ha
coinvolto una porzione significativa di persone, ha permesso il finanziamento di tre
progetti presentati dai cittadini.
I PROTAGONISTI
Possono partecipare al processo di bilancio partecipativo:
A. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
B. i residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
C. i residenti in altri comuni che vivono o lavorano a Vigolzone.
OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE
In questa edizione del bilancio partecipativo i cittadini sono chiamati a decidere,
attraverso il voto, sulla destinazione di una quota della spesa per investimenti del
bilancio comunale 2019 pari a 15.000 euro.
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Potranno concorrere al voto i progetti di interesse pubblico presentati e selezionati
secondo le modalità descritte di seguito.
I cittadini sono invitati a contribuire al processo di partecipazione nei seguenti modi:
-

formulando i progetti che concorreranno per il finanziamento
supportando i progetti proposti da altri cittadini
votando i progetti finalisti
co-finanziando i progetti vincitori

I progetti presentati non potranno superare un costo di 10.000 euro ciascuno, e non
potranno altresì avere un valore inferiore a 3.000 euro ciascuno e saranno finanziati al
90% con un contributo massimo di 7.500 euro.
Il cofinanziamento del 10%
finanziamento comunale.

residuo

è

condizione necessaria

per ottenere

il

Per progetti di valore compreso tra i 7.500 euro e i 10.000 euro la quota di
cofinanziamento è superiore al 10% e deve coprire la differenza tra la somma
massima finanziabile dal Comune (7.500 euro) e il valore complessivo del progetto.
FASI DEL PROCESSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il bilancio partecipativo si articola in quattro fasi:
1. raccolta delle proposte e dei supporti
(6 novembre - 31 dicembre 2018)
2. valutazione, co-progettazione e sviluppo delle proposte
(7 gennaio - 12 febbraio 20189)
3. votazione dei progetti
(12 febbraio - 4 marzo 2019)
4. co-finanziamento dei progetti vincitori tramite crowdfunding
(5 marzo - 15 marzo 2019)
1. Raccolta delle proposte
6 novembre - 31 dicembre 2018
In questa fase i cittadini sono chiamati a presentare proposte per i progetti da
realizzare sul territorio di Vigolzone.
Proposte ammissibili
- sono ammesse al bilancio partecipativo proposte di progetti dal costo minimo
di 3.000 euro e massimo di 10.000 euro;
- le proposte possono riguardare solo spese per la realizzazione e la
manutenzione di opere pubbliche e acquisti di beni durevoli (es.: acquisto di
arredi e attrezzature, sistemazione di spazi pubblici o a uso pubblico, ecc.);
- le proposte devono essere di interesse pubblico ed essere inerenti il territorio
comunale di Vigolzone (frazioni incluse).
Come presentare le proposte
I cittadini aventi diritto possono presentare un progetto attraverso le seguenti
modalità:
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- online: attraverso il sito www.vigolzonepartecipa.org. Per presentare una proposta
è necessario registrarsi al sito fornendo il proprio nome cognome e un indirizzo email valido.
- offline: compilando l’apposito modulo cartaceo con la descrizione della proposta. E’
possibile scaricare il modulo dal sito www.vigolzonepartecipa.org oppure ritirarlo
presso gli uffici comunali o la Biblioteca comunale. La proposta deve essere
consegnata all’ufficio “Comune informa” (al primo piano della sede municipale) o
alla biblioteca comunale (presso il centro civico, ingresso via Castignoli 2).
Ogni cittadino può presentare anche più di una proposta.
Tempistiche
Le proposte possono essere presentate dagli aventi diritto dal 6 novembre al 31
dicembre 2018.
I “Bonus” della seconda edizione
Verrà conferita una premialità (“Bonus”) alle proposte che soddisfano i seguenti
criteri:
- proposte presentate da cittadini di età inferiore ai 25 anni che hanno come
oggetto interventi rivolti ai giovani (“Bonus giovani”)
- proposte che hanno come oggetto interventi riguardanti il territorio delle frazioni
di Albarola, Bicchignano, Carmiano, Grazzano Visconti, Veano, Villò (“Bonus
frazione”)
I progetti che otterranno il “Bonus giovani” o il “Bonus frazione” riceveranno un
premio del 10% sui voti ottenuti in fase di votazione.
I bonus sono cumulabili.
Il bonus vengono conferiti dal Consiglio Comunale, al termine della fase di
presentazione delle proposte.
2. Valutazione, co-progettazione e sviluppo dei progetti
12 novembre - 15 dicembre 2018
Durante questa fase vengono selezionati e predisposti i progetti da portare al voto. I
tecnici del Comune analizzano, insieme ai cittadini referenti, le proposte raccolte nella
fase precedente, ne verificano la fattibilità, ne valutano il budget, e predispongono i
progetti per il voto.
L’analisi di idoneità delle proposte operata dai tecnici comunali riguarderà la
conformità con la normativa vigente, con gli ambiti di competenza comunali e la
realizzabilità rispetto al budget disponibile.
Il costo complessivo delle proposte portate al voto non potrà essere inferiore a 22.500
euro (almeno una volta e mezza il budget disponibile). Nel caso in cui il valore
complessivo dei progetti ammessi al voto sia inferiore a questa cifra,
l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere con la votazione.
I promotori delle proposte selezionate per il voto collaborano con i tecnici comunali
alla predisposizione dei progetti da presentare al voto.

3	
  

3. Pubblicizzazione e voto
12 febbraio - 4 marzo 2019
I progetti predisposti nella fase precedente vengono presentati pubblicamente alla
cittadinanza, che è chiamata a scegliere, attraverso il voto, quelli da realizzare con il
budget messo a disposizione dal Comune.
Pubblicizzazione
Dal mese di febbraio 2018 i progetti vengono presentati alla cittadinanza in una
assemblea pubblica che dà avvio alla fase di pubblicizzazione. La promozione dei
progetti avverrà attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e altri
strumenti, cartacei e digitali, messi a punto ad hoc. Tutti i cittadini sono invitati a
contribuire alla pubblicizzazione dei progetti di loro interesse attraverso la
divulgazione di informazioni e l’organizzazione di iniziative e eventi.
Voto
Si vota dal 12 febbraio al 4 marzo 2019 sul sito www.vigolzonepartecipa.org.
Possono votare i cittadini che vivono o lavorano a Vigolzone e che hanno almeno
16 anni o li compiono entro il 4 marzo 2019.
Al fine di assicurare la partecipazione dei soli aventi diritto, per votare è necessario
fornire obbligatoriamente: nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, numero
di cellulare. Per i cittadini non residenti è richiesto in aggiunta l’invio di un
documento che attesti il fatto che essi vivono o lavorano nel comune (es.:
contratto di affitto, contratto di utenze domestiche, contratto di lavoro etc.).
Chi non ha internet o ha bisogno di aiuto può recarsi presso le postazioni di voto
assistito che saranno allestite nel Comune (presso l’ufficio “Comune informa” e
presso la Biblioteca civica).
Ogni votante ha diritto ad esprimere al massimo 2 preferenze.
I progetti che hanno ottenuto il “Bonus giovani” o il “Bonus frazione” riceveranno
un premio del 10% sui voti ottenuti in fase di votazione.

4. Co-finanziamento dei progetti vincitori tramite crowdfunding
5 marzo - 15 marzo 2019
Saranno finanziate tutte le proposte più votate, fino all’esaurimento del budget
disponibile.
Ogni progetto vincitore sarà co-finanziato dall’Amministrazione al 90% del suo costo,
con un contributo massimo di 7.500 euro per progetto.
La raccolta del rimanente
finanziamento comunale.

10%

è

condizione

necessaria

per

ottenere

il

Per progetti di valore compreso tra i 7.500 euro e i 10.000 euro la quota di
cofinanziamento è superiore al 10% e deve coprire la differenza tra la somma
massima finanziabile dal Comune (7.500 euro) e il valore complessivo del progetto.
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I proponenti hanno tempo fino al 15 marzo 2019 per raccogliere le risorse necessarie
a cofinanziare il proprio progetto.
IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE
PARTECIPATIVO

SULL’ATTUAZIONE

DEL

PROCESSO

L’Amministrazione si impegna a garantire e facilitare il corretto ed imparziale
svolgimento del processo, favorendo costantemente l’autonoma organizzazione dei
cittadini, la loro interazione e aggregazione, mettendo a disposizione le risorse, il
materiale e le strutture necessarie al raggiungimento di questi obiettivi.
L'Amministrazione si impegna a tenere conto di quanto deliberato attraverso il
processo partecipativo, a realizzare le proposte operative emerse, e a motivare
espressamente e pubblicamente in modo chiaro e comprensibile ove se ne discosti,
anche solo parzialmente.
L’Amministrazione informa periodicamente e in maniera chiara e trasparente i cittadini
sullo stato di attuazione di tutte le deliberazioni assunte nel processo.
PARTECIPAZIONE E PRIVACY
L’elaborazione dei dati personali, quelli relativi al processo e lo spoglio dei voti,
saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
È tutelato e garantito il voto segreto.
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