
                                       REGOLAMENTO 
BILANCIO PARTECIPATO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
 
Art. 1 
Finalità ed oggetto 
 
1. Il presente Regolamento disciplina il processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-
finanziaria del bilancio del Municipio Roma XX. Tale processo viene definito Bilancio Partecipato (BP). 
 
2. Il BP è finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini 
nelle decisioni del Municipio in modo da aumentare la condivisione delle politiche pubbliche, la fiducia nelle 
istituzioni, la coesione della comunità territoriale e l’inclusione sociale.  
 
3. La partecipazione prevista nel presente Regolamento integra il procedimento di formazione delle decisioni in materia 
di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Municipio Roma XX, nel rispetto delle esigenze di celerità 
e di trasparenza del procedimento stesso e della vigente normativa in materia 
 
Art. 2 
Principi generali 
 
1. Il processo di BP è informato dai principi di pubblicità, trasparenza degli atti e documenti,   accessibilità alle 
procedure ed agli strumenti. 
 
Art. 3 
Soggetti della Partecipazione 
 
1. Sono coinvolti paritariamente nel processo di partecipazione: 
 
a) tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto 14 anni e che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni: 
 
sono residenti nel territorio del Municipio Roma XX 
abitano nel territorio del Municipio Roma XX 
lavorano o studiano nel territorio del Municipio Roma XX 
 
 
b)  tutte le associazioni aventi sede legale nel territorio del Municipio. 
 
Art. 4 
Atti sottoposti al processo di partecipazione 
 
Il processo di partecipazione avrà ad oggetto la proposta di Bilancio Previsionale annuale da     inoltrare 
all’Amministrazione Comunale, tramite deliberazione del Consiglio del Municipio, entro il 30 settembre 2008 elaborata 
come dal presente Regolamento. 
 
Art. 5 
Tavolo per la Partecipazione 
 
Presso il Municipio si costituirà “Il Tavolo per la Partecipazione in materia di programmazione economico-finanziaria e 
di bilancio” costituito da: 
 
Presidente del Municipio 
Assessore al Bilancio del Municipio 
Direttore del Municipio 
Eventuale Assessore/Consigliere delegato alla Partecipazione 
Presidente del Consiglio del Municipio 
Presidente della Commissione Bilancio del Municipio 
Vice-Presidente della Commissione Bilancio del Municipio 
Presidente della Commissione Partecipazione del Municipio 
Vice Presidente della Commissione Partecipazione del Municipio 
Presidente della Commissione delle Elette 
 
Art. 6 



Criteri organizzativi per lo svolgimento del processo di partecipazione 
 
1. Il “Tavolo per la Partecipazione” sarà responsabile dell’organizzazione e della gestione del processo di 
partecipazione. 
 
2. Il “Tavolo per la Partecipazione avrà il compito di: 
 
a) Programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività partecipative; 
b) promozione e facilitazione della partecipazione 
c) Cura dell’informazione da e verso le cittadine e i cittadini 
 
 
Art.7 
Aree Tematiche 
 
1. Sono oggetto del BP le politiche pubbliche relative alle seguenti aree tematiche: 
 
a) Lavori Pubblici 
b) Mobilità e viabilità 
c) Spazi Verdi 
d) Attività Socio-Culturali e Sportive 
e) Politiche Giovanili 
f) Urbanistica 
 
Art. 8 
Informazione e Comunicazione 
 
1. L’informazione costituirà il primo livello del processo di partecipazione. Entro il 1 settembre 2008 sarà avviata la 
campagna di informazione e comunicazione sul processo di partecipazione. 
 
2. L’informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere nel territorio 
del Municipio, nonché con l’inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Municipio 
Roma XX. 
 
3. L’avviso pubblico di cui sopra dovrà contenere: 
 
a) l’indicazione delle attività di partecipazione, delle relative modalità di svolgimento e della data di conclusione; 
b) l’indicazione dei luoghi presso i quali è possibile acquisire il modulo per l’espressione del contributo di idee, 
consultare l’atto sottoposto alla partecipazione e ogni altro documento connesso e ottenere copia gratuita di tali 
documenti nei limiti della documentazione all’uopo prevista; 
c) le modalità per la compilazione del modulo e per la presentazione del contributo; 
d) l’indirizzo delle pagine del sito internet del Municipio dedicate al processo di partecipazione; 
 
4. La sezione del sito internet municipale dedicata al processo di partecipazione conterrà la versione integrale dell’atto 
sottoposto alla partecipazione e potrà contenere anche idonei strumenti che ne facilitino la lettura e la comprensione. La 
sezione conterrà inoltre il programma degli incontri pubblici previsti – debitamente pubblicizzati anche con manifesti 
affissi sul territorio – i resoconti di tutti gli incontri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per porre quesiti 
specifici ed ogni altra informazione che potrà permettere la più ampia conoscenza sia degli atti che delle relative 
modalità partecipate. 
 
5. L’informazione potrà essere diffusa anche mediante: 
 
a) Manifesti 
b) Televideo 
c) Comunicati 
d) Conferenze stampa 
e) Sms /E-mail 
 
Art. 9 
Modulo della Partecipazione 
 
Le schede di partecipazione sono distribuite negli incontri pubblici che si svolgono e verranno distribuite presso: 



 
URP del Municipio 
Associazioni territoriali 
Edicole territoriali 
Biblioteche comunali 
Scuole elementari e medie 
 
Art. 10 
Consultazione 
. 
1. La consultazione costituirà il secondo livello del processo di partecipazione. Entro il termine utile stabilito 
dall’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire al Tavolo della Partecipazione il proprio contributo, sotto forma 
di osservazioni e proposte, che dovrà essere redatto sull’apposito modulo e presentato in base a quanto indicato 
nell’avviso pubblico stesso. 
 
2. Le proposte di contributo devono riguardare le aree tematiche di cui all’art. 7.  
 
3. Le proposte di contributo devono riportare un ordine di priorità 
 
4. Nel caso di presentazione di contributi, tramite consegna diretta al Municipio o invio per posta o telefax, il modulo, 
compilato su copia cartacea, conterrà i dati che permetteranno di identificare il cittadino che presenterà il contributo, 
nonché la firma del soggetto stesso. 
 
5. Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione, potrà, in ogni caso presentare un solo contributo per singola 
area tematica, anche articolato in più osservazioni e proposte. 
 
6. Entro i termini indicati sopra, potranno essere svolti più incontri pubblici, in orari e giorni che permetteranno la 
massima partecipazione dei soggetti interessati. Gli incontri pubblici potranno avere carattere territoriale, qualora 
finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti in merito a specifici temi. 
Gli incontri pubblici, costituiranno la sede, oltre che dell’illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di 
partecipazione, della raccolta di contributi, sia attraverso l’intervento nell’incontro stesso, sia attraverso la compilazione 
degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.  
Degli incontri pubblici sarà data ampia informazione con almeno sette giorni di preavviso, attraverso le forme di cui 
all’art. 8 comma 5. 
 
Art. 11 
Documento della Partecipazione 
 
1.I contributi, con esclusione di quelli che risultino in contrasto con la disciplina del Regolamento o il cui contenuto sia 
offensivo o non pertinente con l’atto sottoposto al processo di partecipazione saranno ordinati e rappresentati in un 
Documento denominato “Documento sulla Partecipazione”. 
 
2. Il documento sulla partecipazione, predisposto dall’Assessorato al Bilancio con l’ausilio del tavolo per la 
Partecipazione, nei quindici giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione, sarà illustrato alla Giunta del 
Municipio e trasmesso al Consiglio e alla competente Commissione consiliare. 
 
3.La Giunta, in base alle risultanze del documento della partecipazione, potrà apportare agli atti sottoposti al processo di 
partecipazione le modifiche finalizzate all’accoglimento delle osservazioni o delle proposte emerse dal processo stesso. 
 
Art. 12 
Monitoraggio e valutazione 
 
1. Il monitoraggio costituirà il terzo livello del processo di partecipazione e sarà finalizzato a garantire a tutti i soggetti 
interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali 
rispetto alle proposte avanzate. 
A tal fine, l’Amministrazione del Municipio, favorirà l’accesso agli atti ed alle procedure assicurando la trasparenza, il 
dialogo e l’efficienza. Tutti i dati le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l’esito dei contributi 
presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l’intero iter saranno resi disponibili tramite il sito internet del 
Municipio 
 



2. Attraverso il monitoraggio si procederà, al termine del percorso partecipativo, alla valutazione delle pratiche attivate, 
sulla cui base saranno redatti rapporti periodici e predisposti tutti gli strumenti volti all’adeguamento e all’ulteriore 
implementazione del processo di partecipazione, in considerazione della natura sperimentale della relativa disciplina. 
 
Art. 13 
Efficacia della Partecipazione 
 
1. Tutti gli atti della informazione e della partecipazione saranno considerati documenti della partecipazione e pertanto i 
verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi diverranno atti del “documento della partecipazione”. 
 
2. Il “documento della partecipazione”accompagnerà l’intero iter del procedimento e troverà esplicita menzione nella 
deliberazione del Consiglio Municipale riguardanti gli atti sottoposti al processo di partecipazione. 
 
Art. 14 
Revisione del regolamento 
 
1. Il presente Regolamento è soggetto a valutazione e a revisione annuale 
 
 


