INVITO ALLE CITTADINE E AI CITTADINI A
PRESENTARE LE PROPOSTE DI PROGETTO DEL COMUNE
DI ISOLA per gli anni 2021 e 2022
COS'È IL BILANCIO PARTECIPATIVO?
Il bilancio partecipativo è un sistema di distribuzione di parte dei fondi del bilancio in modo
che partecipano alla decisione sul consumo direttamente anche i cittadini e le cittadine. I
cittadini e le cittadine hanno così la possibilità di proporre e decidere in merito a progetti per
loro importanti e che secondo loro potrebbero contribuire a migliorare la qualità di vita nel
comune.
Nel bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2021 e per l'anno 2022 verranno
destinati per il bilancio partecipativo 100.000 EURO con IVA per ogni anno di bilancio, in
totale quindi 200.000 EURO.

OBIETTIVO E SCOPO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Con il progetto »Contribuisco a creare la comunità« il Comune di Isola desidera includere le
cittadine e i cittadini nel procedimento di codecisione nella distribuzione di parte dei fondi di
bilancio, acquisire le proposte di progetto a misura di cittadino e migliorare l'effettività di
consumo dei fondi comuni, migliorare la partecipazione nell'ambiente e la qualità di vita dei
cittadini. Con l’invito pubblico il Comune di Isola desidera acquisire le proposte di progetto in
due aree del comune, che verranno votate nella fase successiva dalle cittadine e dai cittadini.

AREE DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Sono state create le seguenti aree con l'obiettivo di distribuire i progetti in modo uniforme e in
considerazione delle dimensioni e del numero di abitanti nelle singole comunità locali:
Area

Fondi disponibili

Comunità locale
2021

2022

Area 1

CL Jagodje-Dobrava e CL
Korte

50.000 EURO

50.000 EURO

Area 2

CL Isola città vecchia, CL
Haliaetum e CL Livade

50.000 EURO

50.000 EURO

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I cittadini e le cittadine con residenza permanente nel comune di Isola possono presentare le
proposte di progetto sul modulo per la presentazione delle proposte di progetto:
 per e-mail all'indirizzo: soustvarjam.skupnost@izola.si,




per posta all'indirizzo: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola, con la scritta
»Contribuisco a creare la comunità« o
personalmente presso l'Ufficio protocollo del Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310
Isola.

Il modulo per la presentazione della proposta di progetto sarà disponibile:
 sulla pagina web www.izola.si,
 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Isola durante l'orario d'ufficio, e
 presso la sede della CL Jagode – Dobrava, CL Korte e della CL Livade durante l'orario
d'ufficio.
Ai cittadini e alle cittadine verrà garantita l'assistenza nella compilazione del modulo.
Le proposte di progetto vanno inoltrate entro e non oltre il 18. 9. 2020. Tutte le proposte di
progetto pervenute a tempo verranno registrate dall'amministrazione comunale.

REQUISITI DI CANDIDATURA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
La proposta di progetto deve soddisfare i seguenti requisiti:











il progetto contribuisce alla realizzazione dell'interesse pubblico nel territorio del
comune di Isola,
il committente del progetto può essere il Comune di Isola,
è conforme alle linee guida di sviluppo del comune di Isola, come stabilite dai vigenti
programmi di sviluppo, strategie e programmi di sviluppo delle singole aree,
il progetto verrà realizzato nel territorio del comune,
il progetto non è ancora classificato nel bilancio del comune e non soddisfa le condizioni
per i fondi finanziari a fondo perduto, di cui ai regolari bandi di concorso del Comune
di Isola,
è conforme alla legislazione e ai vigenti atti comunali,
è realizzabile negli anni di bilancio 2021 e 2022,
il promotore ha acquisito una descrizione delle opere ovv. un preventivo plausibile,
negli ultimi cinque (5) anni non è ancora stato (co)finanziato dal bilancio del Comune
di Isola, e
è finanziariamente stimato tra i 3.000 e i 25.000 EURO con IVA.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Le proposte pervenute a tempo verranno esaminate dalla commissione per il bilancio
partecipativo. Il controllo della conformità dei progetti e della loro realizzazione, nonché la loro
eventuale armonizzazione con i proponenti si svolgerà dal 18. 9. 2020 al 30. 9. 2020.
Nella prima fase la commissione per il bilancio partecipativo controllerà la conformità delle
proposte con i requisiti, verranno rigettate le proposte non conformi. La commissione per il
bilancio partecipativo controllerà le proposte soprattutto dal punto di vista temporale,
economico, finanziario, legislativo, del catasto e di sostenibilità del progetto.

Tutte le proposte che soddisferanno i requisiti e verranno valutate quali realizzabili, verranno
classificate per la votazione e pubblicate.

VOTAZIONE
A seguito della convalida della lista delle proposte di progetto, le stesse verranno pubblicate
sulla pagina web del Comune di Isola.
La votazione in merito alle proposte di progetto avrà luogo dal 5. al 9. 10. 2020. Nel periodo
previsto sarà possibile votare presso:
- la sede del comune, e
- le sedi delle comunità locali (CL Korte, CL Livade e CL Jagodje – Dobrava).
Ulteriori dettagli relativi alla votazione verranno pubblicati successivamente. Potranno votare i
cittadini e le cittadine con residenza permanente nel comune di Isola e che in data 5.10.2020
avranno un'età superiore ai 15 anni. Ogni avente diritto alla votazione ha a disposizione un voto.
I progetti selezionati verranno pubblicati e classificati fino all'ammontare dei fondi per la
singola area del bilancio partecipativo nella proposta del bilancio, che il sindaco inoltrerà al
Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione.

CLASSIFICAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI NEL BILANCIO
Dopo la votazione e l'acquisizione dei risultati ufficiali della votazione, la commissione per il
bilancio partecipativo classifica le proposte di progetto selezionate e le convalida quali
selezionate in relazione ai fondi disponibili per la singola area.
Si classificano tra i progetti selezionati per la singola area i progetti per ordine in relazione al
numero di voti percepiti, fino a che l'ammontare totale non viene esaurito o supera la somma
prevista di 50.000 EURO per la singola area. Nel caso in cui due o più proposte di progetto
ricevessero lo stesso numero di voti e tutte e due ovv. tutte non possono essere convalidate per
la realizzazione, la commissione per il bilancio partecipativo decide in merito alla selezione
della proposta da realizzare.
Il procedimento di convalida viene attuato per ogni area a parte. La commissione per il bilancio
partecipativo redige la proposta finale dei progetti per la classificazione nel bilancio del
Comune di Isola per gli anni di bilancio 2021 e 2022.
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