
PRIMO BILANCIO PARTECIPATO A MONTE PORZIO CATONE  
 

Con la prima assemblea cittadina sul Bilancio Partecipato, il 30 ottobre scorso, Monte Porzio 
Catone è ufficialmente uno dei 114 Comuni del Lazio che sperimentano processi di partecipazione 

dei cittadini alle scelte sulla destinazione delle risorse economiche pubbliche. 
 

La giunta del sindaco Roberto Buglia ha dato vita dall’inizio del mandato a tutta una serie di 
iniziative con il comune denominatore della sollecitazione alla partecipazione.  
Il Catone stesso, mensile d’informazione della città, ne è un esempio con le sue pagine di “spazio 
aperto” al dialogo e agli interventi dei cittadini, come pure il processo d’informatizzazione del 
Comune, il servizio SMS-Informa, la realizzazione dell’URP, le assemblee cittadine convocate 
dall’Amministrazione, la creazione del nuovo sistema di gestione per progetti (PEG) etc..  
“Il Bilancio Partecipato – sottolinea Buglia - è un passo importante nel percorso della democrazia 
più avanzata».  
 
«L’Amministrazione comunale – ha spiegato Rosa Iovinella, direttore generale del Comune – si è 
impegnata a rendere il bilancio comunale comprensibile a tutti, trasformandolo da bilancio 
numerico in bilancio “parlante”.  
Un’importante innovazione gestionale che permette di costruire il bilancio per progetti e 
programmi, dando ai numeri contenuti concreti e rendendo l’attività finanziaria e di gestione 
controllabile e comprensibile».  
Per il suo carattere innovativo ed efficace, il programma di gestione monteporziano ha suscitato 
l’attenzione dell’Università Bocconi che ne ha fatto oggetto di studio al master Emmel, e del 
Comune di Tivoli che ha invitato Monte Porzio a fare da “consulente” per il proprio programma.  
 
Tutti i cittadini e le cittadine italiani e stranieri residenti o domiciliati a Monte Porzio, che abbiano 
compiuto o compiano nell’anno corrente i 14 anni di età, possono ora contribuire a questa 
programmazione presentando all’URP entro il 16 novembre p.v.  
proposte nelle aree tematiche individuate dall’Amministrazione per questo primo Bilancio 
Partecipato.  
 
Per la realizzazione di progetti in ciascuna area tematica sono state stanziate risorse proporzionali 
allo stanziamento di bilancio per le aree di riferimento:  

 

• 1. Socio-ambientale: messa a disposizione di una sede in cui realizzare il progetto  
• 2. Cultura: € 6.000  
• 3. Servizi Sociali: € 15.000  
• 4. Giovani: messa a disposizione di una sede + € 15.000  
• 5. Ambiente e verde pubblici: € 20.000 

 

I cittadini propositori seguiranno da vicino ogni fase, in un’ottica di corresponsabilizzazione e 
partecipazione.  

 
 
 

Info:  
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Porzio Catone  

Tel 06 9428323  
www.comune.monteporziocatone.rm.it  


