COMUNE DI
NOVATE MILANESE

IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018
LINEE GUIDA

Ritorna l’appuntamento con il Bilancio partecipativo, percorso
di coinvolgimento attivo della cittadinanza in alcune scelte
dell’Amministrazione attraverso la formulazione, condivisione e
voto di proposte per la città. Il Bilancio partecipativo, tra gli obiettivi
primari, si pone quello di attivare il desiderio di partecipazione di chi
vive il territorio, migliorare il confronto tra Istituzioni e cittadinanza
e trasferire margini di potere decisionale ai cittadini per favorire il
diritto/dovere di occuparsi della propria città.

LE FASI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Il Bilancio Partecipativo è un processo che si snoda durante tutto l’anno, fino a
disegnare una proposta articolata di progetti da finanziare sulla base delle richieste
dei cittadini. Il ciclo del Bilancio Partecipativo 2018, con riferimento all’annualità
2018/2019 del Bilancio di Previsione 2018-2020, si articola nelle seguenti fasi:

RACCOLTA DELLE IDEE: dal 16 maggio al 17 giugno

I cittadini avranno la possibilità di segnalare “idee” che troveranno copertura
finanziaria nell’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020. Ogni cittadino potrà
presentare una sola idea per ognuno dei due percorsi che si andranno a delineare di
seguito (anche in due momenti diversi, purchè nel rispetto delle scadenze previste).

ANALISI DI FATTIBILITÀ: entro l’estate 2018

Le idee raccolte saranno consegnate ai settori competenti per la valutazione
della fattibilità delle proposte emerse, secondo i criteri definiti, indicando una
stima dei costi necessari alla loro attuazione, e, nel caso di non ammissibilità, ne
daranno motivazione.

VOTAZIONE: dal termine della fase di analisi di fattibilità, fino al 7 ottobre
Il risultato dell’analisi di fattibilità sarà comunicato ai cittadini insieme alle regole di
voto.
I cittadini potranno esprimere le proprie preferenze tra i progetti ammessi per
decretarne i vincitori.
Ogni cittadino potrà votare per uno solo dei percorsi oppure per entrambi (anche in
due momenti diversi, purchè nel rispetto delle scadenze previste).

REALIZZAZIONE: da ottobre/novembre

Le proposte che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno inserite
nell’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020 entro la quota di bilancio
stanziata per la parte di investimenti (ambito lavori) e nelle annualità 2018/2019,
secondo competenza, per i progetti legati alle politiche giovanili che avranno uno
sviluppo tra novembre 2018 e giugno 2019.

CHI PARTECIPA

Tutti i cittadini che abbiano compiuto quattordici anni d’età residenti a Novate
sono chiamati a esprimere le proprie idee, a costruire le proposte e a votare
le priorità. I cittadini che, pur non essendo residenti, hanno un interesse per la
città (proprietario di immobili, lavoratore a Novate, fruitore di servizi), possono
partecipare alla fase di raccolta delle idee.

COME SI PARTECIPA

Si partecipa attraverso modalità cartacee e digitali.
Nella fase di raccolta di idee saranno distribuiti volantini informativi con il modulo
da compilare e riconsegnare nei punti indicati (sede comunale, Informagiovani
e Biblioteca). Il modulo on-line sarà disponibile sul sito del Comune di Novate,
dove saranno via via pubblicate le proposte pervenute.
Nella fase di votazione saranno comunicati e descritti (on line e attraverso
manifesti) i progetti dichiarati fattibili e quindi ammessi al voto, sui quali i cittadini
saranno chiamati a esprimere la propria preferenza. Saranno predisposti un
modulo cartaceo, da consegnare nei punti di raccolta indicati, e un modulo per
il voto on-line. Potranno votare anche i cittadini che non abbiano partecipato
alla prima fase, quindi tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto quattordici
anni. Sarà richiesto un accreditamento per verificare i requisiti, sottoposto a
verifiche a campione.

AMBITI AMMESSI

Per l’edizione 2018, sono previsti due percorsi paralleli, che estendono la
possibilità di proporre idee in due ambiti distinti: lavori (come nell’edizione 2017)
e iniziative (novità 2018), con un comune denominatore: i giovani e le politiche
giovanili a Novate.
Ogni proponente potrà decidere di partecipare ad uno solo dei percorsi oppure
ad entrambi.

LA TUA IDEA PER I GIOVANI A NOVATE

Sono ammesse idee per la realizzazione di progetti, proposte e lavori dedicate
alle politiche giovanili che abbiamo le seguenti caratteristiche:
 Target di riferimento: dai 14 ai 34 anni.
 Centralità del “protagonismo” giovanile: i giovani non solo spettatori, ma
parte attiva nella realizzazione del progetto/fruizione dell’opera o delle
attrezzature.
Specificatamente per il percorso “Lavori per i giovani a Novate”
 Scenario: luoghi/servizi pubblici della città.
 Sono ammesse idee per la realizzazione di opere di riqualificazione
straordinaria che non necessitino di progettazione tecnica o acquisto di
beni/attrezzature.
Specificatamente per il percorso “Proposte per i giovani a Novate”
 Scenario: luoghi/servizi pubblici della città (all’aperto o al chiuso, purchè
liberamente accessibili).
 Periodo: il progetto potrà coprire il periodo tra novembre 2018 e giugno 2019
 Il costo del progetto dovrà comprendere anche la fase di pubblicità/
promozione.
Limite di spesa ammesso
Il “tetto massimo di spesa” indicato dall’Amministrazione Comunale per il
Bilancio Partecipativo è pari a:
 € 50.000,00 per le idee relative al percorso “Lavori per i giovani a Novate”
 € 16.000,00 per le idee relative al percorso “Proposte per i giovani a Novate”
Criteri di fattibilità
La verifica delle proposte sarà effettuata dai settori comunali competenti e dal
settore finanziario in base ai seguenti criteri:

PERCORSO “LAVORI PER I GIOVANI A NOVATE”

1. Competenza: l’oggetto della proposta deve essere di competenza del
Comune, non di altri livelli istituzionali o di altri enti o di privati.
2. Programmazione: l’intervento non deve far parte di quelli già previsti e
finanziati.
3. Fattibilità tecnica: la proposta deve rispondere a criteri di valutazione
esclusivamente tecnici, individuando la soluzione migliore al problema
segnalato, ed essere coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.
4. Costo stimato: la previsione di costo per la realizzazione dell’intervento
(ordine di grandezza) non dovrà superare il tetto massimo di spesa.
A seguito della verifica le proposte saranno suddivise in due categorie:
 proposte fattibili, ammesse alla votazione di priorità da parte dei cittadini;
 proposte escluse, di cui viene data motivazione.

PERCORSO “PROPOSTE PER I GIOVANI A NOVATE”

1. Programmazione: l’intervento non deve far parte di quelli già previsti e finanziati.
2. Fattibilità tecnica: la proposta deve rispondere alle caratteristiche sopra
riportate (target di riferimento, centralità del “protagonismo” giovanile,
svolgimento in luoghi pubblici e nel periodo tra novembre 2018 e giugno 2019)
3. Costo stimato: la previsione di costo per la realizzazione del progetto
(comprensivo di ogni costo di promozione/pubblicità) non dovrà superare il
tetto massimo di spesa. In fase di valutazione, per alcuni progetti potrebbe
essere richiesto un approfondimento dei contenuti proposti.
A seguito della verifica le proposte saranno suddivise in due categorie:
 proposte fattibili, ammesse alla votazione di priorità da parte dei cittadini;
 proposte escluse, di cui viene data motivazione.

VOTAZIONE

I progetti ammessi e le informazioni sulla fase di voto saranno comunicati alla
cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione dell’Amministrazione.
Ogni cittadino potrà decidere di votare per uno solo dei percorsi oppure ad
entrambi.

PRESA IN CARICO DEI PROGETTI

Saranno realizzati i progetti che riceveranno il maggior numero di preferenze
entro il tetto massimo stanziato per ognuno dei due percorsi.
Eventuali progetti che supereranno la quota di risorse disponibile saranno realizzati
solo se i settori competenti riterranno che possano essere ridimensionati o realizzati
in parte; in caso contrario, si passerà al successivo progetto in graduatoria che
risponderà ai medesimi requisiti. La graduatoria sarà diffusa a tutta la comunità
locale.
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