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BILANCIO
PARTECIPATIVO
DI RESCALDINA 2022

Tutti i cittadini dai 06 anni che risiedono a Rescaldina o hanno un interesse sul territorio possono decidere come spendere la quota di €
60.000 del bilancio 2022:
➢ € 45.000,00 per INVESTIMENTI (opere), così suddiviso:
➢ € 22.500,00 per le idee dai 15 anni in su
➢ € 22.500,00 per le idee dei ragazzi dai 6 ai 14 anni (votano solo i ragazzi su scheda a parte)
➢ € 15.000,00 per SPESE CORRENTI (iniziative).

PARTECIPA ANCHE TU ALLA
“FASE DI VOTAZIONE DELLE PRIORITÀ”
✔ CONSULTA L’ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI
✔ COMPILA LA SCHEDA CON I TUOI DATI E LE TUE PREFERENZE E CONSEGNALA DAL 11/05 AL 25/05
IN UNO DEI PUNTI DI RACCOLTA indicati anche nella scheda di voto
✔ OPPURE PUOI PROCEDERE AL VOTO ONLINE ATTRAVERSO IL BANNER INSERITO NELLA HOMEPAGE
DEL PORTALE COMUNALE www.comune.rescaldina.mi.it
ALCUNE REGOLE PER IL VOTO DELLE IDEE
Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 06 anni.
I NON RESIDENTI potranno votare solo On-Line, nel caso di voto cartaceo tale scheda verrà considerata nulla.
Si può votare una sola volta (o sul sito o con la scheda in carta) indicando n.3 preferenze per le spese correnti e n.3 preferenze per le
spese di investimento (per il voto On Line le schede per comodità sono 2 e separate per investimenti e spese correnti).
Le 3 preferenze espresse attribuiscono punteggi ai progetti scelti (3 punti, 2 punti ed 1 punto).
Votare la stessa idea nelle 3 (o 2) preferenze porta solo il punteggio relativo alla priorità maggiore, quindi l'idea può essere votata solo
una volta nella priorità d'interesse.
CASI DI NULLITÀ DELLA SCHEDA DI VOTO O DI UNA O PIU' PREFERENZE DI VOTO
Saranno dichiarate nulle le schede di voto (sia cartacee che on-line) che presenteranno una di queste incorrettezze:
1. Mancanza o incompletezza dei dati richiesti per l’accreditamento.
2. Presenza di altri segni o testi non coerenti.
3. In caso vengano votate più schede da parte della stessa persona, verrà considerata valida unicamente la prima scheda in ordine
di data.
4. In caso di voto cartaceo da parte di NON RESIDENTI non verrà considerata valida tutta la scheda.
Saranno dichiarate nulle una o più preferenze di voto se:
1. Vengono indicate in più di una priorità la stessa idea; in questo caso il punteggio sarà quello dato dalla priorità maggiore.
2. In caso vengano indicate le idee di voto in priorità diverse da quelle in cui ricadono, verrà annullato solo il voto errato.
3. Numero di progetti votati superiore a 3 per ogni capitolo di spesa (si può votare invece un numero inferiore, 1 o 2), verrà annullato
il voto nella riga eccedente.
4. In mancanza dei dati di riferimento chiari al progetto (numero o titolo) sarà annullato solo il voto al progetto non chiaro, e tenuti
validi gli altri.
CASI PARTICOLARI NELLA GRADUATORIA FINALE
A) Se nello stilare la graduatoria dei progetti vincitori il secondo classificato sfora il budget complessivo del capitolo di spesa, il
progetto viene escluso e si classifica il successivo.
Esempio 1 di graduatoria del capitolo di spesa investimenti (tetto massimo di 45.000 euro):
• 1 classificato. progetto AAA - budget 15.000 euro
• 2 classificato. progetto BBB - budget 35.000 euro
• 3 classificato. progetto CCC - budget 30.000 euro
• 4 classificato. progetto DDD - budget 25.000 euro
In questo caso saranno finanziati il progetto AAA e il progetto CCC, terzo classificato.
Esempio 2 di graduatoria del capitolo di spesa spese correnti (tetto massimo di 15.000 euro):
• 1 classificato. progetto AAA - budget 7.000 euro
• 2 classificato. progetto BBB - budget 10.000 euro
• 3 classificato. progetto CCC - budget 3.000 euro
• 4 classificato. progetto DDD - budget 5.000 euro
In questo caso saranno finanziati il progetto AAA, il progetto CCC, terzo classificato e il progetto DDD, quarto classificato.
B) In caso di parità di voti tra due proposte che potrebbero essere ammesse al finanziamento, sarà ammessa al finanziamento quella
che avrà ricevuto più volte il punteggio 3.
INFO
COMUNE DI RESCALDINA – UFF. CULTURA
MAIL: bilanciopartecipativo@comune.rescaldina.mi.it
TEL.: 0331467816 – 850 - 835

