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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 393 Del 22/05/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL 
BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI PESCARA. 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Maggio in prosieguo di seduta 
iniziata alle ore 13:30 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito 
si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini    e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Alessandrini Marco Sindaco Presente
Di Iacovo Giovanni Vice Sindaco Presente
Natarelli Antonio Assessore Presente
Scotolati Loredana Assessore Presente
Marchegiani Paola Assessore Presente
Allegrino Antonella Assessore Presente
Teodoro Gianni Assessore Assente
Di Carlo Simona Assessore Assente
Presutti Marco Assessore Presente
Cuzzi Giacomo Assessore Presente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 

Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da 

scheda allegata;

Premesso che:

 Lo Statuto Comunale , approvato con delibera di C.C. N. 161 del 

31/07/1996 e ss.mm.ii., agli artt. 34-35-36-36bis -36ter- 36quater, 

riconosce la possibilità per i cittadini di partecipare all’amministrazione 

della città secondo il principio di sussidiarietà e di valorizzazione delle 

forme associative di volontariato;

 con deliberazione n. 39 del 31/03/2016 il Consiglio Comunale ha 

approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra i Cittadini e 

Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

  l’amministrazione comunale nel DUP 2018-2020 si è quindi data, tra 

l’altro, l’obiettivo di realizzare forme di positivo e fruttuoso dialogo tra 

istituzioni e cittadinanza allargando la partecipazione alla vita politica e 

alla gestione della città; tale obiettivo dovrà svilupparsi su tematiche 

specifiche:

 Pratiche di cittadinanza attiva: patti di collaborazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 Comitati territoriali: attivazione attraverso la partecipazione 

democratica di comitati di quartiere (in sostituzione delle ex-

circoscrizioni) come nodi territoriali per la realizzazione di percorsi di 

condivisione delle scelte dell’amministrazione e di cittadinanza attiva.

 Ascolto attivo e condivisione: attivazione di assemblee, giunte 

aperte, camminate di quartiere, petizioni, forum, urbanistica partecipate, 
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consulte e tutti gli strumenti utili alla corresponsabilizzazione e alla 

condivisione sulle scelte strategiche relativo allo sviluppo futuro della 

città.

 Adozione del “Bilancio Partecipativo”, un processo decisionale 

partecipato da parte del Comune per la redazione di una quota parte del 

bilancio dell’ente. 

Viste:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 29/03/2018 con la quale 

si è  provveduto alla Modifica dell’assetto organizzativo dell’ente e delle 

relative declaratorie, assegnando al Servizio Cultura e Turismo anche le 

attività inerenti la partecipazione dei cittadini;

 la determina a contrarre N. 10107 del 17/10/2018 con la quale è stata 

indetta procedura di gara sul MePa attraverso richiesta di offerta (RDO) 

per  l'affidamento del servizio di supporto specialistico per la 

realizzazione del piano per la promozione della partecipazione e della 

cittadinanza attiva e del Bilancio Partecipativo, sul bando “Prestazioni di 

Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 

Categoria “Servizi di supporto specialistico" -  Sottocategoria "supporto 

specialistico in ambito strategico e direzionale", da espletarsi secondo il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

 la determina n. 50 del 05/03/2019 con la quale si è proceduto ad 

aggiudicare  alla Métis Community Solutions con sede  in L’Aquila  Via 

Edoardo Scarfoglio 10 P.I. 02027250667  il servizio di supporto 
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specialistico per la realizzazione del piano per la promozione della 

partecipazione e della cittadinanza attiva e del Bilancio Partecipativo per 

un importo di € 24.750,00 oltre iva al 22% di € 5.445,00, per un totale di 

€ 30.195,00 ;

Considerato che il Comune di Pescara ha inteso far partecipare i cittadini 

direttamente ad una parte delle risorse finanziarie destinate alla comunità 

previste nel bilancio comunale. Il Bilancio Partecipativo è infatti lo strumento 

attraverso cui, con regole chiare e definite, poter avviare un processo di ascolto 

della cittadinanza per la gestione e lo sviluppo del territorio. 

Precisato che nel primo anno di sperimentazione, coordinata dalla Società 

Cooperativa Sociale Mètis Community Solutions  affidataria del servizio, il 

Bilancio Partecipativo sarà rivolto agli studenti delle classi IV degli istituti 

secondari di secondo grado del Comune di Pescara che aderiranno al progetto, 

per l’anno scolastico 2019/2020, tramite la sottoscrizione di una Convenzione di 

Alternanza scuola-lavoro. 

Potranno essere oggetto del Bilancio Partecipativo le proposte relative ad una o 

più aree tematiche scelte tra le seguenti:

a) Ambiente;

b) Verde pubblico e parchi;

c) Lavori Pubblici;

d) Scuola;

e) Viabilità e manutenzione stradale;

f) Politiche culturali e del turismo;

g) Politiche giovanili;

h) Politiche sociali, educative e sportive.

La sperimentazione del Bilancio Partecipativo si articolerà nelle seguenti fasi:

A. Incontro I -  Presentazione percorso

Illustrazione delle fasi del percorso agli studenti delle classi IV degli Istituti 

scolastici che aderiranno al progetto.

B. Incontro II - Sopralluogo
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Visita di sopralluogo nei quartieri oggetto di interesse. Prima raccolta di idee 

attraverso interviste a testimoni privilegiati e somministrazione di un 

questionario alla cittadinanza.

C. Analisi interviste e questionari

Analisi di contesto dei quartieri in base ai dati raccolti durante la fase di 

sopralluogo.

D. Incontro III - Co-progettazione

Formazione di gruppi di lavoro e prima definizione delle proposte tramite 

laboratorio di co-progettazione.

E. Incontro IV - Definizione delle proposte

Definizione delle proposte tramite laboratorio di co-progettazione alla presenza 

di tecnici degli uffici comunali competenti. 

Seguirà la verifica sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica e giuridica 

da parte di una Commissione composta da tecnici degli uffici comunali 

competenti e in base a criteri indicati nell’articolo 5 comma c).

Incontro V - Presentazione nei quartieri

Presentazione pubblica delle proposte giudicate fattibili, e quindi ammesse alla 

votazione.

Votazione online

Votazione delle proposte sul sito del Comune di Pescara nella sezione 

“Partecipazione” secondo le modalità indicate nell’articolo 5 comma e). Tutte le 

persone fisiche indicate nell’articolo 3 commi a) e b) potranno esprimere per 

ciascuna proposta un solo voto.

Incontro VI - Evento di presentazione dei progetti vincitori

Presentazione pubblica di presentazione dei progetti risultati vincitori dalla 

votazione online.

Monitoraggio

Il Comune di Pescara si impegnerà a realizzare tutte le proposte risultate 

vincitrici sino ad esaurimento delle risorse disponibili e a rendicontare 

periodicamente nella sezione “Partecipazione” del sito istituzionale lo stato di 

avanzamento della realizzazione.

La sperimentazione di Bilancio Partecipativo si concluderà nell’anno scolastico 

2019/2020.

La durata complessiva della sperimentazione non dovrà superare i 180 giorni. 
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Le proposte risultate vincitrici saranno realizzate a partire dal 2020 con 

riferimento all’impegno sul bilancio di previsione 2019.

La sperimentazione del Bilancio Partecipativo sarà di supporto specialistico per 

la realizzazione del piano per la promozione della partecipazione e della 

cittadinanza attiva e del bilancio partecipativo.

Atteso che a partire dal 2020 il Comune potrà estendere il Bilancio 

Partecipativo a tutti i cittadini che avranno la possibilità di proporre idee che, se 

validate da parte degli uffici competenti, troveranno attuazione nel bilancio di 

previsione annuale. 

Viste le linee guida della partecipazione pubblica in materia di programmazione 

economico-finanziaria e, in particolare, del Bilancio Partecipativo, così come 

proposte dalla  Métis Community Solutions;

Considerato che la partecipazione al Bilancio Partecipativo mira a rendere il 

cittadino maggiormente protagonista delle scelte amministrative, responsabile 

nell’espressione dei propri bisogni e, infine, capace di comprendere e 

condividere le esigenze della collettività attraverso metodi, finalità e obiettivi 

comuni;

Visto lo Statuto del Comune di Pescara;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le linee guida della partecipazione pubblica in materia di 

programmazione economico-finanziaria e, in particolare, del Bilancio 

Partecipativo dell’ente, che formano parte integrante del presente 

provvedimento;
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2. Di precisare che nell’anno in corso la sperimentazione del Bilancio 

Partecipativo sarà coordinata dalla Società Cooperativa Sociale Mètis 

Community Solutions,  affidataria del servizio, e sarà rivolto agli studenti 

delle classi IV degli istituti secondari di secondo grado del Comune di 

Pescara che potranno formulare proposte per la città che saranno votate 

da tutti i cittadini;

3. Di precisare che nel Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 

sono previsti apposti stanziamenti per il Bilancio Partecipativo 2019 

come segue:

 € 50.000,00 al tit.1 miss. 1 progr.03 macr. 103 “Spese per 

interventi da realizzarsi nell’ambito del Bilancio Partecipativo” Cap. 

21360900

 € 180.000,00 al tit. 2 miss. 10 progr.05 macr. 102 “Manutenzione 

straordinaria varie vie” Cap. 34829600

4. Di precisare infine che il presente atto al momento non comporta 

impegno di spesa.

 Indi, 
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Marco Alessandrini   

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


