
BILANCIO PARTECIPATO 2022/2023



VINCE L’IDEA

PARTECIPARE È SEMPLICE



BILANCIO PARTECIPATO: COS’È?

L’obiettivo del progetto “BiLancio idee con te” è orientare le risorse su interventi specifici, 
individuati attraverso un processo partecipativo che riduca la distanza tra amministrazione 
e cittadini per consegnare loro un potere decisionale concreto e tangibile.  
Uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai cittadini di 
presentare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di indirizzare le scelte 
dell’amministrazione sui servizi da instituire, implementare o migliorare. 
Una prima differenza tra le diverse forme di bilancio partecipativo riguarda la previsione di 
una quota precisa: l’ente stabilisce la quantità del budget e i cittadini sono chiamati a 
confrontarsi per decidere come investire i soldi disponibili. 



€ 40.000,00
E’ IL BUDGET PRECISO INSERITO NEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2023 DALL’AMMINISTRAZIONE , 
SOGGETTO AD APPROVAZIONE IN CONSIGLIO 
COMUNALE, PER IL BILANCIO PARTECIPATO 2022/2023



INDIVIDUA IL TUO AMBITO D’INTERESSE

I progetti hanno un budget prefissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno e ad ognuna delle macro quattro aree viene 
assegnato un budget complessivo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), quindi ognuna delle quattro aree di intervento 
potrà ottenere un massimo di 2 (due) idee vincitrici. Nel caso in cui in una delle aree non risultino proposte vincitrici si procederà 
a scorrere la graduatoria generale assoluta in ordine di voti ricevuti. 

4 AREE DI INTERVENTO



Tramite il Bilancio partecipato vorrei che fosse organizzato… 

- Un corso di cucina? 

- Un corso di autodifesa? 

- Un corso di scrittura creativa? 

- Un corso di ballo? 

- Un corso di giardinaggio? 

- Un corso di cucito? 

- Un corso di giornalismo digitale? 

- Un corso per video-maker? 

…. 

FORMULA LA PROPOSTA CHE RITIENI 
UTILE ALLA COMUNITA’ E PRESENTALA

SCEGLI L’IDEA



COME SI PRESENTA LA PROPOSTA
Presentazione della domanda di partecipazione da parte del cittadino/associazione interessato e secondo le modalità e il format allegato al disciplinare che verrà pubblicato entro 
la fine di marzo 2023. 
La domanda di partecipazione deve essere sufficientemente dettagliata, in modo da rendere chiara l’idea della che si vuole sottoporre a votazione, l’intento che si vuole realizzare,  
le sue caratteristiche e le finalità. 
I requisiti per l’ammissibilità della proposta di progetto sono: 
- essere cittadina/cittadino residente nel comune di Formello e aver compiuto 16 anni di età; 
- presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità previste nel disciplinare e il format riportato nell’allegato A; 
- essere una persona fisica, un’associazione o un Istituto Comprensivo. (non sono ammessi ulteriori soggetti giuridici); 
- non sovrapposizione con progetti vincitori nell’ambito del “BiLancio idee con te” degli anni precedenti; 
- non presentare idee che si sovrappongano con iniziative già in corso di realizzazione dell’Amministrazione (per i quali sia presente un atto ufficiale già firmato/protocollato/
approvato); 
- a proposta di progetto presentata preveda costi complessivi di realizzazione non superiori a 5 mila euro (I.V.A. compresa). 
- Nell’Allegato A è riportato il format da compilare per la presentazione della domanda di  partecipazione e nel quale si debbono indicare: 
- dati del Soggetto/Associazione/Comitato/Istituto Comprensivo che presenta la proposta con specificazione del referente del progetto per l’amministrazione in caso sia soggetto 
minorenne; 
- titolo dell’idea; 
- Area di interesse; 
- descrizione della proposta;  
- segmenti/fasce sociali di cittadini beneficiari della realizzazione del progetto in caso di servizi; 
- La domanda di partecipazione e la proposta di progetto (Allegato A) può essere presentata all’Amministrazione dal 3 al 28 aprile 2023 in due diverse modalità: 
- presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura degli uffici in busta chiusa indicando nell’oggetto: Presentazione della proposta  per il “Bilancio idee con te” – anno 2022/2023; 
- tramite pec all’indirizzo protocollocomunediformello@pec.it indicando nell’oggetto: Presentazione proposta  “Bilancio idee con te” – anno 2022/2023.

mailto:protocollocomunediformello@pec.it


ALLEGATO A

Inserisci i dati anagrafici

Barra l’area d’interesse prescelta

Scrivi una breve 
descrizione della proposta, 

l’intento che si vuole 
realizzare, le sue 

caratteristiche e le finalità



LA TEMPISTICA
DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 FEBBRAIO 2023 MARZO 2023 APRILE 2023 1- 5 MAGGIO 

2023
8- 31 MAGGIO 

2023
1 - 9 GIUGNO 2023 ANNO 2023

FASE 1 - CAMPAGNA PROMOZIONALE

FASE 2 - PRESENTAZIONE PROPOSTE

FASE 3 - VERIFICA AMMISSIBILITÀ

FASE 4 - VOTAZIONE PROGETTI

FASE 5 - REALIZZAZIONE

FASE 1 – CAMPAGNA PUBBLICITARIA  
Durata: dal 20.12.2022 al 31.03.2023
Viene realizzata una campagna di diffusione dell’iniziativa presso la cittadinanza tale da mettere in 
condizioni il maggior numero di cittadini/associazioni di partecipare. 
L’attività si svolge oltre che attraverso mass madia, anche tramite incontri con i cittadini.
Entro la fine di Marzo 2023 ci sarà la pubblicazione del disciplinare di partecipazione sul sito istituzionale del 
comune di Formello.
FASE 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Durata: dal 03.04.2023 al 28.04.2023
Presentazione della domanda di partecipazione da parte del cittadino/associazione interessato e secondo le 
modalità e il format allegato al presente documento. 
La domanda di partecipazione deve essere sufficientemente dettagliata, in modo da rendere chiara l’idea 
della che si vuole sottoporre a votazione, l’intento che si vuole realizzare,  le sue caratteristiche e le finalità.
FASE 3 – VERIFICA AMMISSIBILITÀ PROPOSTE
Durata: 01.05.2023 al 5.05.2023
Le proposte presentate dai cittadini saranno valutate da una commissione che ne giudicherà l’ammissibilità 
secondo il rispetto dei già menzionati requisiti •
FASE 4 – VOTAZIONE
Durata: dal 08.05.2023 al 09.06.2023
Avvio della votazione delle proposte risultate idonee dalla commissione valutatrice.



LE VOTAZIONI 
Le votazioni si effettueranno in presenza 
uti l izzando una postazione che verrà 
predisposta all’ingresso del Palazzetto “A” del 
Comune di Formello, oltre a postazioni mobili 
che verranno comunicate successivamente.

COME SI REALIZZANO LE 
PROPOSTE 

L’Amministrazione avvierà le procedure di 
bando pubblico per affidamento e la 
realizzazione delle idee risultate vincitrici. 
Naturalmente i soggetti promotori che hanno 
proposto l'idea possono, se lo desiderano, 
partecipare alla procedura di individuazione 
del contraente.



PARTECIPA ANCHE TU


