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AVVISO PUBBLICO 

BILANCIO PARTECIPATIVO 
 
 
Visti 
la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 09.06.22; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 12.07.22; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12.07.2022; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 302 del 25.10.22; 
il “Regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo del Comune di Francavilla Fontana” approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 81 del 11.12.2018; 

 
Considerato che  
il Bilancio Partecipativo è uno strumento di stimolo e di partecipazione capace di integrare la democrazia rappresentativa 
con la democrazia diretta; 

 
l’Amministrazione Comunale rende noto che è attiva la procedura relativa al Bilancio Partecipato 
della Città di Francavilla Fontana che prevede: 
 
Art. 1 
Possono presentare proposte progettuali le cittadine e i cittadini residenti sul territorio comunale che 
abbiano compiuto sedici anni di età al momento della presentazione della proposta, le associazioni, 
le aziende, le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categorie economiche, gli organismi 
formali ed informali di rappresentanza collettiva con sede legale o operativa nel territorio comunale; 
 
Art. 2 
Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto; 
 
Art. 3 
Le proposte progettuali dovranno riguardare esclusivamente beni di proprietà comunale sulle 
seguenti aree tematiche individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 302 del 25.10.22: 
• arredo urbano  
• ambiente e verde pubblico  
• connettività ed innovazione tecnologica  
• cultura e patrimonio  
• giovani  
• scuole e infanzia  
• sport e benessere  
• viabilità e mobilità dolce; 
 
Art. 4 
Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato 1) tramite mail 
all’indirizzo protocollo@comune.francavillafontana.br.it. Eventuali file grafici dovranno essere 
prodotti oltre che nell’allegato 1 anche in file sorgente. Gli abstract dovranno essere prodotti oltre 
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che nell’allegato 1 anche in formato editabile. Alla proposta dovranno essere allegati i preventivi 
richiesti, la modulistica sul trattamento dei dati personali, un documento di identità in corso di validità 
del soggetto proponente o, laddove la proposta fosse presentata da più persone, dal rappresentante 
del gruppo. 
 
Art. 5 
La presentazione dei progetti dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 20 febbraio 
2023; 
 
Art. 6 
La dotazione finanziaria della procedura è di € 50.000; 
 
Art. 7 
Le singole progettualità dovranno avere una dotazione finanziaria massima di € 50.000; 
 
Art. 8 
In caso di progetti che prevedano investimenti di € 50.000 il piano finanziario dovrà essere integrato 
con un ulteriore schema riportante gli interventi essenziali con i relativi costi di esecuzione.  
 
Art. 9 
Tutte le proposte progettuali presentate saranno valutate dagli uffici comunali competenti sulla base 
di criteri quali la chiarezza della proposta e degli obiettivi, il perseguimento dell'interesse generale, 
la fattibilità tecnica, la rispondenza alle normative vigenti, il rispetto dei limiti di spesa, i tempi di 
realizzazione e la sostenibilità economica. Il parere di ammissibilità motivato, reso dagli uffici 
comunali competenti, è vincolante e deve essere reso noto direttamente ai proponenti. Gli esiti della 
valutazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune. Le proposte non potranno riguardare 
provvedimenti assunti dall’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi 12 mesi; 
 
Art. 10 
Tutte le proposte progettuali ritenute ammissibili a seguito della valutazione tecnica andranno al 
voto. 
 
Art. 11 
Le proposte progettuali ammesse al voto saranno presentate pubblicamente nel corso di una o più 
assemblee aperte alla cittadinanza, oltre che pubblicizzate attraverso le altre modalità comunicative 
utilizzate per la promozione del Bilancio Partecipativo. 
 
Art. 12 
Sino al giorno fissato per la votazione, tutti i proponenti potranno pubblicizzare il proprio progetto 
nelle modalità che riterranno più opportune; 
 
Art. 13 
La votazione avverrà su una piattaforma telematica dedicata cui si potrà accedere previa 
autenticazione; 
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Art. 14 
La consultazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Francavilla Fontana di cui all’art. 1; 
 
Art. 15 
Il voto è personale e non può essere delegato. Ogni residente potrà votare fino ad un massimo di due 
progetti tra quelli ammessi al voto; 
 
Art. 16 
Al termine del periodo fissato per la votazione, saranno resi noti gli esiti anche attraverso un evento 
pubblico aperto alla Città cui saranno invitati ad intervenire i partecipanti; 
 
Art. 17 
Nel caso in cui i progetti vincitori non esauriscano la disponibilità economica destinata al bilancio 
partecipativo, si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad 
esaurimento della disponibilità economica; 
 
Art. 18 
Le proposte progettuali più votate saranno trasformate in progetti veri e propri attraverso specifici 
incontri di progettazione cui parteciperanno i tecnici comunali preposti a seconda del settore di 
intervento, i soggetti vincitori, le cittadine e i cittadini interessati ed eventuali facilitatori. 
 
Art. 19 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente avviso si rimanda al Regolamento per la 
disciplina del bilancio partecipativo consultabile nella sezione Regolamenti del sito internet 
istituzionale. 
 
Art. 20 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla Fontana 
 
 
 
Francavilla Fontana, 18 gennaio 2023 
 
 
 
 


