Sintesi Conferenza dei Presidenti del 22 aprile 2021
Presenti: Elena Zamuner (1), Antonio Pantano (2), Silvia Bresin (3A), Mauro Feltini (3B), Celestino
Giacon (4A), Dario Da Re (4B), Maurizio Marcassa (5A), Mila Masciadri (5B), Luciano Sardena (6A),
Alessandro Bastianello (6B)
Assessora al Decentramento Francesca Benciolini
Invitati: Assessora con delega alla partecipazione Marta Nalin, facilitatore Emiliano Bon
Tematiche emerse

Indicazioni

Bilancio partecipato

Verifica del percorso del bilancio partecipato attraverso
attività v. Allegato
•
confronto su
◦ procedura e metodo del percorso fatto
◦ prossimi passi per il bilancio attuale
METODO: il confronto continuerà nel prossimo periodo con il
supporto della Assessora alla partecipazione Marta Nalin e della
associazione Xena per poter individuare al meglio la metodologia di
bilancio partecipato per i prosimi anni anche alla luce di quanto
sperimentato quest'anno e delle esperienze di Bilancio partecipato
maturate in altre città.
•

BILANCIO 2021: punto della situazione
•
si è terminato di raccogliere le proposte delle Consulte una
settimana fa
•
ci si è confrontati con assessori e settori
•
ora si sta concludendo il lavoro di raccordo con la Ragioneria
del Comune che sta individuando i capitoli di spesa in cui
inserire le varie richieste
•
obiettivo è inserire le proposte nei capitoli di bilancio con le
variazioni del 10 maggio, quindi solo dopo i soldi saranno a
disposizione dei diversi settori e quindi, dopo alcuni passaggi
formali, fruibili
•
nel frattempo entro una settimana possiamo avere
consapevolezza di quali saranno i capitoli di spesa e quindi i
settori a cui rivolgersi per le singole azioni
•
per prendere contatto con assessori e settori è bene aspettare
ancora un paio di passaggi perchè incontriamo i dirigenti con
la ragioneria per spiegare loro come dovranno gestire questi
importi che verranno inseriti in capitoli di spesa dedicati alle
consulte e non potranno essere destinati ad altro: i presidenti
verranno informati quanto prima
•
Per i contributi destinati direttamente o indirettamente
saranno assegnati secondo le indicazioni delle consulte sempre che non ci siano incompatibilità delle associazioni
individuate per i contributi diretti rispetto al regolamento dei
contributi -. In linea di massima le attività già assegnate si
potranno prevedere da metà giugno
•
Per altre voci le indicazioni date dalle Consulte andranno a

buon fine salvo il fatto che il budget destinato non sia
sufficiente per le azioni richieste, in quel caso le Consulte si
accorderanno con gli assessori e i dirigenti di riferimento al
momento in cui sarà conclusa al trafila della variazione di
bilancio. Le Consulte verranno avvertite quando sarà il
momento per farlo.
Varie

Regolamento della Commissione per la rappresentanza delle persone
padovane con cittadinanza straniera: verrà inviato il materiale
informativo appena pronto in modo che le consulte possano
diffonderlo e coinvolgere i territori
Piano interventi: per il 26 aprile è richiesto ai presidenti solo un lavoro
di "sgrezzamento" delle schede inviate, il lavoro di analisi e
partecipazione verrà fatto poi con le consulte
Coni natale: si chiede ad ogni consulta di individuare se ci siano da
fare modifiche sul posizionamento dei coni di Natale rispetto allo
scorso anno

