
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   310 del 28 dicembre 2021 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  LINEE  GUIDA  FINALIZZATE  ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "B!PART - BILANCIO PARTECIPATO 
DELLA CITTA' DI CERVIA (2° FASE) - VERSO LA SPERIMENTAZIONE DI 
UN BILANCIO ALL'INSEGNA DI PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITA'". 

Il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella 
apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri. 

Partecipa il Segretario Generale  Margherita Campidelli.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Viste:
- la Delibera di C.C. n. 6 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2021-2023  (ART.  170,  COMMA 1,  DEL D.LGS.  267/2000)  e  la 
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2019:
-  la  delibera  di  C.C.  n.  10  del  16/02/2021  con la  quale  sono  stati  approvati  il  BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 e  i  relativi  allegati  ai  sensi  dell’art.  151 del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di G.C. n. 49 del 23/02/2021 con il quale è stato approvato il piano della performance 
2021-2023 e il  piano esecutivo di  gestione 2021-2023 comprensivo del  piano dettagliato degli 
obiettivi;

Premesso che: 
-  come  espressamente  enunciato  nei  documenti  di  programmazione  strategica  dell’Ente,  la 
partecipazione costituisce uno dei principi cardine dell’azione di governo della città;
- tale principio è inteso sia come coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, sia come 
partecipazione dei cittadini alla gestione e cura dei beni comuni;

Considerato che:

- in linea con tali principi, nel duplice significato ora descritto, l’Ente ha intrapreso una molteplicità 
di iniziative volte e operare scelte strategiche per la città con il concorso attivo della cittadinanza: 

- a tal fine, con atto C.C. n. 35 dell’11.5.2017 e atto C.C. n. 36 del 11/5/2017, entrambi esecutivi nei 
termini di legge, l’Ente ha adottato, rispettivamente, la “Carta dei cittadini attivi – Regolamento 
sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la 
cura della città  e della comunità”  e il  “Regolamento dei  Consigli  di  zona:  per una democrazia 
rappresentativa e partecipativa di prossimità”;

Dato atto che: 

- il DUP 2021-2023 prevede tra gli obiettivi operativi della “Valorizzazione della partecipazione” la 
voce “Inserire un percorso di Bilancio partecipato”;

- il bilancio partecipato è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche 
pubbliche locali, e in particolare incide sulla redazione e predisposizione del Bilancio di previsione 
dell’ente, cioè sulla previsione di spesa e sugli investimenti pianificati dall’Amministrazione;

Rilevato  che il  Bilancio partecipato rappresenta,  inoltre,  uno strumento di  ascolto,  relazione e 
comunicazione,  perché  permette  ai  cittadini  di  presentare  le  loro  necessità  ed  esporre  le 
problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’ente, di indirizzare le 
scelte  dell’Amministrazione sugli  interessi  pubblici  da  realizzare  o  i  servizi  da  implementare  o 
migliorare;

Vista la  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di  avviare  nell’anno  2022  la  prima 
sperimentazione di  Bilancio Partecipato attraverso l’attuazione di  Linee guida condivise con le 
diverse componenti della comunità locale, al fine di promuovere un’Amministrazione sempre più 
trasparente e dialogante;

Rilevato che tale sperimentazione deve servire a verificare e tarare le Linee guida, per l’istituzione 
del Bilancio Partecipato da presentare per l’approvazione in Consiglio comunale;

Considerato che:
- nel periodo luglio-dicembre 2021 si è svolta la prima fase del percorso partecipativo che ha visto 
il  coinvolgimento  del  personale  interno  all’Amministrazione  attraverso  laboratori  di  riflessione 
(condivisione di obiettivi e ricadute) e un audit per raccogliere il contributo dei diversi settori/servizi 
(condivisione di attenzioni e aspirazioni); 
- alla realizzazione del laboratorio e dell’audit sono seguite interviste ai rappresentanti delle forze 
politiche presenti in Consiglio Comunale (condivisione di opportunità e criticità) e tre focus group 
dedicati al  mondo economico (coinvolte tutte le associazioni di categoria del territorio), al mondo 
socio-culturale (consulte  del  volontariato,  scuola,  responsabile  del  Consiglio  Comunale  dei 
Ragazzi e delle Ragazze), al mondo della rappresentanza territoriale (8 Consigli di Zona);



Dato atto che:
- l’esito di questa prima fase del percorso partecipativo è rappresentato dalle Linee guida allegate 
al presente atto come parte integrante dello stesso;
-  le  stesse  rappresentano  il  documento  contenente  le  indicazioni  per  lo  sviluppo  della 
sperimentazione  da  attuare  nel  corso  del  2022,  attraverso  un  percorso  di  partecipazione,  al 
termine del quale le proposte partecipate deliberate dalla comunità entreranno nel Bilancio 2023, 
mentre i  contenuti  delle  Linee guida (confermati,  integrati,  modificati)  diverranno Regolamento 
istitutivo del Bilancio partecipato;
- con delibera di G.C. n. 272 del 07/12/2021 esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il  
progetto “B!PART – Bilancio partecipato della città di Cervia (2° fase) – Verso la sperimentazione 
di un bilancio all’insegna di partecipazione e sostenibilità”, presentato al Bando regionale 2021 per 
la concessione dei contributi a sostegno dei Processi di partecipazione (L.R. 15/2018 "Legge sulla 
Partecipazione);

Valutato che  l’Amministrazione  intende  avvalersi  di  un  facilitatore  esterno,  avente  specifica 
professionalità, con il compito di coadiuvare l’Amministrazione nella procedura partecipata; 

Ritenuto di: 

-  procedere con la  sperimentazione del  progetto  “B!PART – Bilancio  partecipato  della  città  di 
Cervia  (2°  fase)  –  Verso  la  sperimentazione  di  un  bilancio  all’insegna  di  partecipazione  e 
sostenibilità” secondo le Linee guida allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- di dare mandato, altresì, alla Dirigente del Settore Servizi alla Comunità di dar seguito a tutte le 
procedure  necessarie  per  attivare  il  percorso  partecipativo  e  attuare  la  sperimentazione  del 
Bilancio partecipato;

Richiamati
- il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 1 del 10/01/2013 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 24/01/2018;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  da  parte  del dirigente 
competente per materia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1) di approvare le Linee guida contenenti le indicazioni per lo sviluppo della sperimentazione del 
Bilancio  partecipato  da  attuare  nel  corso  del  2022  attraverso  un  percorso  di  partecipazione, 
allegate  al  presente atto come parte integrante dello  stesso,  al  termine del  quale  le  proposte 
deliberate dalla comunità saranno previste nel Bilancio di previsione 2023-2025 a partire dall’anno 
2023,  mentre  i  contenuti  delle  Linee  guida  (confermati,  integrati,  modificati)  diverranno 
Regolamento istitutivo del Bilancio partecipato;
2) di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi alla Comunità di attivare l’iter procedurale 
necessario per l’attuazione del percorso partecipativo e della relativa sperimentazione nell’anno 
2022;

ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. 
n.267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Margherita Campidelli
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