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Art. 1 Oggetto dei criteri e finalità  

1. I presenti criteri dettano le disposizioni di riferimento per la gestione del bilancio partecipato 

quale strumento per affidare ai cittadini o ad altri soggetti giuridici le scelte concernenti 

l’impiego di una parte delle risorse comunali e dare a loro modo di incidere sulle scelte 

istituzionali, all’amministrazione la possibilità di comunicare e realizzare in modo trasparente 

le scelte di governo del territorio. 

2. Il bilancio partecipato rappresenta un istituto di partecipazione che, valorizzando le 

conoscenze dei bisogni diffusi sul territorio, persegue la finalità di impiegare risorse 

pubbliche e attivare risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e   verificati 

con la cittadinanza. 

 

Art. 2 Ambito di applicazione 

1. Le risorse da sottoporre al processo del bilancio partecipato sono allocate nel contesto 

del bilancio di previsione e possono riguardare determinate aree tematiche indicate in via 

esemplificative e non esaustiva:  verde pubblico, trasporti locali, mobilità e viabilità, 

politiche culturali, politiche sociali, politiche giovanili, promozione dello sport, politiche 

ambientali e della fruibilità dei parchi, sviluppo socio-economico negli ambiti di agricoltura, 

artigianato, ambiente e commercio, ecc… 

2. La Giunta Comunale in fase di programmazione degli schemi di bilancio individua le 

risorse disponibili da destinare al bilancio partecipato di cui al presente criteri. 

 

Art. 3 Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa  

1. Il bilancio partecipato costituisce parte integrante del generale processo di 

programmazione strategica ed operativa del Comune. 

2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipato debbono essere sviluppate in 

coerenza con i vincoli di risorse del suddetto processo di programmazione. 

 

Art. 4 Ambito soggettivo  

1. L’Amministrazione comunale promuove il processo di partecipazione di tutti i soggetti interessati 

alle politiche di bilancio del Comune ovvero: 

• tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che hanno compiuto il 
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sedicesimo anno di età; 

• gli iscritti alle associazioni che hanno sede legale a Meda e gli studenti che 

frequentano gli istituti scolastici con sede a Meda e che hanno compiuto il sedicesimo 

anno di età. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione  

1. La partecipazione è attuata attraverso una apposita piattaforma digitale all'interno o   

comunque collegata al portale del Comune di Meda destinata allo svolgimento delle attività 

previste e disciplinate dai presenti criteri. 

2. Tutte le informazioni relative al processo del Bilancio Partecipativo sono rese disponibili e   

aggiornate sul portale istituzionale del Comune di Meda. 

3. Il Comune predispone campagne informative utilizzando pluralità di canali di 

comunicazione ed attività di front-office per raggiungere il maggior numero di cittadini e   

incentivare   la produzione di progetti e proposte. 

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 dei presenti criteri possono partecipare al processo 

presentando proposte e/o esprimendo il proprio voto, fatta eccezione per gli amministratori 

ed i dipendenti del Comune di Meda che non possono presentare progetti in proprio ma solo 

sottoscriverli e votarli. 

 

Art. 6 Le fasi del processo – tempi  

1. Il processo del bilancio partecipato si articola in 6 fasi: 

• fase 1: coinvolgimento dei cittadini e degli altri attori coinvolti informazione, 

comunicazione; 

• fase 2: presentazione delle proposte; 

• fase 3: ammissione dei progetti alla fase di votazione finale; 

• fase 4: votazione dei progetti ammessi; 

• fase 5: pubblicazione dei risultati; 

• fase 6: presa in carico dei progetti e comunicazione in merito all’attuazione. 
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Art. 7 -  Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, inf ormazione e comunicazione  

1. La fase 1 segna l'avvio del processo del bilancio partecipato e costituisce il primo livello   di 

partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti: 

a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica; 

b) messa a disposizione dei materiali relativi e ogni altra informazione utile a favorire la   

conoscenza delle ipotesi d’intervento e delle modalità di partecipazione e di 

presentazione delle proposte. 

2. La fase 1 si attua anche attraverso l’organizzazione di eventuali incontri pubblici, di tavoli 

lavoro   oltre che all'utilizzo di altre modalità di comunicazione ritenute efficaci ed appropriate. 

 

Art. 8 -  Fase 2: presentazione delle proposte  

1. I progetti dovranno essere presentati nel rispetto degli schemi (schede progetto) 

predisposti dall’amministrazione.  

2. Ogni cittadino/iscritto ad associazione/studente può presentare un progetto per ogni area di 

intervento; 

3. I progetti devono essere accompagnati e sottoscritti da almeno 30 aventi diritto. 

4. Il modulo per la sottoscrizione delle proposte è predisposto dall’Amministrazione 

comunale e dovrà pervenire unitamente alla scheda progetto. Ogni soggetto fra gli aventi 

diritto indicati all’art. 4 potrà sottoscrivere al massimo tre progetti. 

 

Art. 9 - Fase 3:  ammissione dei progetti alla fase di votazione fina le 

1. I progetti presentati sono istruiti e valutati dagli uffici comunali competenti in termini di 

fattibilità tecnico-giuridica e presentati alla Giunta Comunale che ammette al voto le iniziative 

ammissibili. 

2. Le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione attraverso 

una pluralità di canali di comunicazione. 

 

Art. 10 -  Fase 4: votazione dei progetti ammessi  

1. Le proposte ammesse sono sottoposte alla valutazione della cittadinanza; 

2. I soggetti di cui al precedente art. 4 sono chiamati ad esprimersi sulle proposte ammesse 
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al voto; 

3. Ogni soggetto può votare una sola proposta tra quelle indicate in opzione. Le operazioni 

di voto avvengono in modalità telematiche solo con il sistema di identità personale (SPID, CIE, 

CNS). Le fasi di voto dureranno non meno di 15 giorni. 

4. Il Comune si adopera a rendere fruibili postazioni di assistenza al voto telematico per coloro 

che non abbiano la possibilità di accedere agli strumenti informatici necessari alla partecipazione 

presso la Medateca e l’Ufficio URP comunale purché in possesso di un sistema di identità personale 

fra quelli indicati nel precedente comma 3. 

 

Art. 11 - Fase 5: pubblicazione dei risultati 

1 Dopo la scadenza del termine della votazione, effettuati i dovuti controlli, viene stilata la 

graduatoria dei progetti vincitori e si procede con la pubblicazione degli esiti. 

 

Art. 12 - Fase 6: presa in carico dei progetti e co municazione in merito all’attuazione 

1. L’amministrazione, al termine delle operazioni, si impegna ad inserire negli atti 

programmatori e di bilancio i progetti vincitori nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti nell’anno 

di riferimento.  

2. La Giunta Comunale si riserva di integrare le somme per un eventuale completamento dei 

lavori dei progetti presentati. 

3. L’amministrazione comunale rende conto ai cittadini dei progetti e delle iniziative realizzati 

tramite l’istituto del bilancio partecipato con apposite comunicazioni sul sito istituzionale e 

tramite gli altri canali di comunicazione social. 

 

Ar t .  13  Trasparenza  

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo  del 

bilancio partecipato e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate. 

2. Tutte le informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipato sono rese 

disponibili anche attraverso il portale istituzionale.  
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Art. 14 - Trattamento dei dati personali  

1. Il Comune di Meda attua il processo partecipativo previsto dai presenti criteri assicurando il 

trattamento dei dati dei partecipanti e la relativa protezione, secondo le disposizioni al 

riguardo recate dal Regolamento UE 2016/679. 

 


