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Nota di aggiornamento - Introduzione
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio
del coordinamento e della coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato dell’Ente che vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato.
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
lo strumento di supporto al processo di previsione definitivo sulla base degli indirizzi
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare la SeO contiene
la programmazione operativa dell’Ente con un riferimento nell’arco temporale sia annuale
che pluriennale.
La presente Nota di Aggiornamento, che accompagna il Bilancio di Previsione 20172019 acquisendone gli aspetti contabili in esso contenuti, sostanzialmente conferma i
contenuti del DUP 2017-2019, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 64
del 25/07/2016 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2016, salvo che
per la parte della Sezione Operativa relativa al progetto 2.01 “Ripristino degli edifici
danneggiati dai sismi del 20 e 29 Maggio 2012”, nonchè della Sezione Operativa, parte
seconda, comprendente la programmazione in materia di lavori pubblici, la
programmazione in tema di personale nonché del Piano delle alienazioni e valorizzazioni.
E’ stato, altresì, aggiornato sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, il
Progetto 6 – Trasversale – “Digitalizzazione: legalità, trasparenza e partecipazione”, al fine
di renderlo coerente al nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs.vo 97/2016
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivi della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto
Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33”.
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SEZIONE STRATEGICA
Premessa
Con la stesura del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 non si
ottempera solamente ad un dettato normativo (d.lgs. 118/2011) ma si descrivono gli
obiettivi e le strategie di governo per l’intero mandato amministrativo.
Si tratta quindi un documento fondamentale, se pur inevitabilmente per sua natura
soggetto a variazioni e ad aggiustamenti temporali, per rendere ancora più esplicite le
azioni economiche, finanziarie e gestionali necessarie a raggiungere gli obiettivi strategici
da un lato, gestionali ed operativi dall’altro.
Il DUP offre una visione d’insieme delle politiche del Comune e del loro rapporto
con le strategie nazionali ed europee; dall’altro lato fornisce una serie di informazioni
fondamentali sulla città, sul territorio, sulla struttura e le politiche dell’ente e sulle norme
di riferimento per la formazione del bilancio e per la gestione della pubblica
amministrazione.
Il principio contabile applicato allegato n. 4/I al D.Lgs. 118/2011, contenente la
programmazione di Bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli Enti Locali.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative
L’attività di programmazione è il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle
compatibilità economico finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto
ai piani e programmi futuri. Deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e
previsione del sistema di bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il «contratto»
che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del
sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova
della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio
devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le
decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli
stessi.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il quadro normativo di riferimento del D.U.P. è costituito dagli artt. 151 e 170 del
Decreto Legislativo nr. 267/2000 di seguito indicati.
L’art. 151: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine deliberano il Documento unico di Programmazione entro il 31
luglio (termine successivamente prorogato al 31 Ottobre p.v. con D.M. del 3/7/2015) di
ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
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temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.
L’art. 170: “Entro il 31 luglio (termine successivamente prorogato al 31 Ottobre p.v.
con il succitato decreto ministeriale) di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,
la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli
enti locali non erano tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e
allegavano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica
che copriva un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è stato adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica (Se.s.) e la Sezione operativa (Se.o.). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio
di previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato dell’Ente che vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
lo strumento di supporto al processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali
e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare la SeO contiene la
programmazione operativa dell’Ente con un riferimento nell’arco temporale sia annuale che
pluriennale.
Il DUP per il triennio 2017-2019 copre il periodo di mandato sino alla prossima
tornata elettorale prevista per l’inizio 2019.
Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con
le previsioni del Documento unico di programmazione.”
9

La classificazione funzionale della spesa per missioni e programmi rappresenta la
finalità della intervenuta riforma ed ha lo scopo di rendere diretto il legame tra risorse
stanziate ed azioni perseguite.
Le MISSIONI di spesa in base al d.lgs. 118/2011 sono:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GIUSTIZIA
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
TURISMO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TUTELA DELLA SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
FONDI E ACCANTONAMENTI
DEBITO PUBBLICO
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
SERVIZI PER CONTO TERZI
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L’origine delle linee di indirizzo
Programma di mandato 2014-2019
“Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala.

L’audacia reca in sé genialità, potere e magia. Incomincia adesso.”
J. W. Goethe

“Per amore solo per amore”
Certo, può sembrare un po’ inusuale iniziare un programma elettorale in questo
modo, ma la politica per me è prima di tutto passione, generosità e l’accompagnare tutti e
ciascuno a realizzare i propri sogni. “Per amore solo per amore” fa parte del testo di una
canzone di Roberto Vecchioni, che parla dell’amore sgangherato tra Don Chisciotte e
Dulcinea, e ad un certo punto dice queste parole:
“…...ma più bello di averti è quando ti disegno.......niente è più realtà del
sogno“.
In altre parole, non c’è niente di più bello e concreto che inseguire un sogno, una
passione, immaginandoli, prima ancora di realizzarli. Quando si ama il proprio paese,
succede che senti il bisogno di prendertene cura, di preservarlo, di migliorarlo, di tenerlo
vivo e unito, di farlo crescere, come se fosse una famiglia. Se poi succede che quella
famiglia viene ferita gravemente, ancora di più ti spendi per accudirla e curarla. E questa
comunità, il 20 e 29 maggio 2012 e’ stata ferita quasi mortalmente. Ed è stata ferita
assieme a tante altre comunità a noi vicine. Una ferita che ci portiamo e ci porteremo
dentro forse in modo indelebile. Una ferita collettiva che però ci ha resi più vicini, migliori,
perché ha risvegliato le nostre coscienze, e una grande voglia di rendersi utili. Oggi, dopo
due anni, come un paziente che esce dal coma e a cui è stata sciolta la prognosi, stiamo
facendo la riabilitazione. Una riabilitazione che non solo ci porterà a riprendere tutte le
funzionalità precedenti, ma che ci deve vedere impegnati a diventare migliori di prima. La
riabilitazione è la fase più delicata, perché va fatta ogni giorno, per molti giorni, a volte è
dolorosa, si vorrebbero vedere subito i risultati, qualche volta ci si può sconfortare perché
si dubita dell’esito finale. Magari a volte si incontra chi dice “che tanto non ce la faremo”, o
chi dice (ora) “che se c’era lui avrebbe fatto”. Già!. Poi arriva il giorno in cui uno
abbandona le stampelle, o riprende a respirare da solo, ed allora ritornano le emozioni,
così belle e così forti che subito ti dimentichi le sofferenze. Una frase di un’altra bella
canzone dice “mi piacerebbe riaccompagnarti per certi angoli del presente, che
fortunatamente diventeranno curve nella memoria”, cioè sostenerti nelle difficoltà
di oggi, che poi quando le racconteremo saranno addolcite dalla memoria, ci sembreranno
più leggere, senza spigoli, più rotonde. Oggi, abbiamo questo compito, accompagnarci
nelle difficoltà della ricostruzione, tirarci su quando i tempi non saranno così rapidi come
vorremmo, saper gioire assieme per ogni pezzetto che riconquisteremo e costruire un
futuro migliore. Come ogni paziente che si rispetti, saremo irrequieti, ogni giorno
vorremmo fosse l’ultimo prima della guarigione completa, ci verrà da brontolare con i
medici, con gli infermieri, e questo è giusto, ma un medico, se vuole essere un bravo
medico sa’ che deve fare alcune cose indispensabili. Primo, deve salvare il paziente, e per
farlo deve scegliere la terapia migliore, che non è detto sia sempre quella che piace di più
il paziente.
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Secondo, deve tenere accesa la speranza e dare sempre una prospettiva di
un’uscita positiva.
Terzo deve tenere sempre informato il paziente e non mentirgli, anzi deve renderlo
consapevole che è’ sulla strada giusta.
Quarto, lo deve proteggere dalle insofferenze, da quella voglia che a volte ci prende
di pensare di essere già guariti, che le cure non servono più.
Quinto, bisogna che sappia usare, assieme a tutti, il tempo della convalescenza per
costruire progetti condivisi che costruiscano certezze su cosa si vuole diventare una volta
guariti.
Ecco, questo c’è da fare. Ed io sono qui per farlo, non da solo, ma assieme a tutti,
con una bella squadra, fatta di giovani, di entusiasmi, ma anche di esperienze e
competenze che si sono forgiate nell’impegno del post terremoto. Assieme a voi, con il
contributo di ciascuno. Sono qui per mettermi al servizio della nostra comunità, perché
non vada disperso niente di ciò che fino a qui si è fatto e allo stesso tempo si costruisca
una Crevalcore migliore, capace di valorizzare ciò che ha e ciò che deve essere in grado di
cambiare per essere protagonista dei prossimi anni.
Assieme abbiamo attraversato momenti difficili, assieme abbiamo sofferto, assieme
abbiamo gioito, assieme possiamo costruire un paese migliore .
IDEE e PROGETTI per RIPARTIRE

12

Ripartiamo dalle giovani generazioni, e con le giovani generazioni
La scuola, e più in generale, il campo dell’istruzione e della formazione, dal nido fino
all’istituto professionale, sono sicuramente i settori dove l’amministrazione ha investito ed
investe di più. Lo fa in vari modi, dal fondo per il diritto allo studio, al trasporto scolastico,
alle educatrici, alle pedagogiste, al sostegno verso il disagio, all’estate ragazzi.
Dal percorso sulla legalità e sulla pace, alle attività musicali e culturali. A tutto
questo però, va dato un seguito. Noi non possiamo lasciare che il compito verso i giovani,
verso le nuove generazioni si concentri esclusivamente sull’offerta formativa scolastica o
sull’educazione familiare. Non possiamo sostenere totalmente il compito di crescita
culturale e civica delle nuove generazioni, per poi pensare che tutto si esaurisca con
l’obbligo scolastico o l’ingresso nel mondo del lavoro, e comunque con la maggiore età.
Accanto al mondo della scuola, dell’educazione civica, dell’istruzione professionale
od universitaria, noi dobbiamo assolutamente concedere e cedere ai giovani un pezzo di
responsabilità di governo. Noi non dobbiamo ascoltare i giovani, noi dobbiamo dargli
responsabilità decisionale. Sì, dobbiamo spingerli ad occuparsi in prima persona della cosa
pubblica, a fare politica. Quella politica che viene vista troppo spesso come il male della
società, e che invece è’ lo strumento assolutamente indispensabile ed insostituibile per
mantenere e far crescere uno stato democratico. Occuparsi della cosa pubblica non è
semplicemente una facoltà, deve sempre più diventare un dovere civico. E lo si può fare in
tanti modi. Ci si può impegnare nel mondo del volontariato civile, (Protezione Civile,
Pubblica Assistenza, Croce Rossa, ecc, ecc) in quello scolastico, prendendosi cura dei più
piccoli attraverso le varie associazioni come ad esempio la “Bussola”. Da studenti prima e
da genitori poi, ci si può impegnare nelle rappresentanze di classe o d’istituto. E ci si può
impegnare amministrando il proprio paese. Certo, perché l’impegno così detto civile, altro
non è che la politica di base, quella amministrativa delle comunità locali. Per questo
abbiamo costruito una squadra piena di giovani, perché a loro vogliamo cedere fin da
subito la possibilità di condizionare le politiche locali. Perché la bella politica sia fatta da
persone che, oltre ad essere oneste e limpide, abbiano dentro di sé, quegli entusiasmi
tipici di chi si approccia ad una “prima volta”. La voglia di scoprire il valore dell’impegno e
che facendo questa esperienza comprendano la differenza tra quello che si desidera e ciò
che è possibile, e però, proprio attraverso il loro impegno diretto lottino per spostare ogni
giorno la lancetta del possibile verso ciò che sembra impossibile e non per fini personali
ma sempre nell’interesse comune. Se sapremo fare questo, se attraverso l’impegno dei più
giovani saremo in grado di costruire buone politiche locali e buoni progetti, noi riusciremo
a far si che i nostri ragazzi sentano sempre più Crevalcore non semplicemente la casa in
cui abitano, ma la loro casa. Sentirsi a casa è condizione necessaria per curarla quella casa
e volergli bene, che è esattamente l’opposto del trascurare e vandalizzare i luoghi pubblici.
Con loro e partendo da loro, dovremo costruire luoghi pubblici adeguati alle loro
esigenze, saper creare un pacchetto di offerte stabili, coinvolgenti e condivise.

Ripartiamo dal cuore, il nostro centro storico, l’artigianato, il
commercio, lo sviluppo produttivo e le nostre eccellenze
Crevalcore potrà esercitare il ruolo di protagonista dei prossimi anni, se non farà lo
sbaglio di accontentarsi. Noi non dobbiamo pensare di tornare ad essere come prima del
terremoto.
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Perché la Crevalcore di prima era un paese che faceva i conti, come tutti, con un
progressivo abbandono del centro storico, una sostanziale stagnazione dello sviluppo
economico e dell’edilizia residenziale. Aveva uno dei redditi pro capite più bassi della
provincia e aveva un tasso di multi etnicità tra i più elevati. Un paese sostanzialmente
attraversato da sentimenti di rassegnazione e d’individualismo (che spesso erano confusi
con il campanilismo) molto elevati. Il terremoto ci ha cambiati, certo, ci ha feriti, e anche
molto, ci ha fatto paura. Ma da quella paura sono nate e sono presenti cose straordinarie.
Tutti, abbiamo ancora negli occhi la notte di Natale del 2012. Il punto di coesione
più elevato, dove c’era una sola comunità, un solo paese, stretto attorno al suo centro, ai
suoi simboli. Una comunione laica e religiosa totale, senza imbarazzi, senza pregiudizi
alcuni. Cose che non sarebbero mai accadute prima del terremoto. E non è che
mancavano le occasioni, semplicemente, si era sepolto dentro ciascuno di noi la capacità
di sognare in grande. Oggi, dopo quasi due anni dal sisma, tra tante difficoltà, si stanno
ricostruendo i contenitori, sono partiti i cantieri. Il nostro compito adesso è quello di
potenziare e proseguire il confronto sui contenuti, di condividere ogni azione in modo
compiuto. Dobbiamo ripartire dagli incontri, dove dobbiamo mettere in comune pensieri
idee e progetti. Perché è fondamentale non lasciare che ciò che il terremoto ha fatto
affiorare in ciascuno di noi, torni a seppellirsi come prima. Nei prossimi mesi e nei
prossimi anni saremo chiamati tutti a svolgere un compito determinante per il futuro di
Crevalcore. Dovremo decidere se l’idea di paese che abbiamo è quella di tornare al 19
maggio 2012, o, come noi proponiamo, decidere che vogliamo lanciare una sfida
ambiziosa. E la sfida ambiziosa, per noi, è’ cambiare sostanzialmente il ruolo di Crevalcore
nel panorama che ci si prospetta nei prossimi anni. Se guardiamo la nostra regione
dall’alto, potremo vedere come, sulla direttrice della via Emilia, ma anche sulle direttrici
sud nord come la Bologna Verona, vi siano ormai centri abitati senza soluzione di
continuità. Quasi come un’unica grande metropoli. Tutto questo, legato al prossimo
superamento delle Provincie e alla nascita della Città Metropolitana, ci impone scelte
radicali, che ci vedano protagonisti attivi e non soggetti passivi. Vogliamo e dobbiamo
decidere cioè quale quartiere di quella metropoli noi vogliamo essere. Noi crediamo di
avere tutte le carte in regola per non essere una periferia dimenticata, ma un quartiere
che si caratterizza per la qualità e l’unicità di quello che saprà offrire. Se vogliamo
cambiare quei parametri che dicevamo all’inizio, cioè il basso reddito pro capite, lo
svuotamento del cento storico, la stagnazione del commercio e delle attività produttive,
dobbiamo provare ad allontanarci un po’ con lo sguardo, come se per un minuto
osservassimo Crevalcore da lontano. Perché è solo così, che potremo vedere, che in
questo lungo perdurare di stagnazione e mancato sviluppo economico generale, noi siamo
noi. Noi non siamo altri. Perché noi non possiamo che essere dopo San Giovanni se si
viene da Bologna, dopo Cento se si viene da Ferrara e dopo Nonantola se si viene da
Modena. Non sono quelli i nostri modelli. Modelli verso i quali, sbaglieremmo se
pensassimo di competere. Noi dobbiamo percorrere altri sentieri, cioè dobbiamo ricercare
quelle peculiarità, quelle eccellenze, quelle attività che proprio, in quanto troppo vicini alle
grandi città, quei comuni non possono svolgere. E ci sono queste possibilità, ma per
valorizzarle, bisogna prima di tutto crederci, alzare un po’ il livello della discussione e
scusate se la diciamo un po’ così, anche un po’ sognare, avere un’ambizione. Ma anche
volendo stare con i piedi per terra, potremmo vedere, che per esempio noi abbiamo
eccellenze tipicamente nostre. Per esempio il servizio ferroviario metropolitano che
comincia a funzionare in modo stabile. Abbiamo un’estensione di territorio molto grande.

14

Abbiamo beni culturali e testimonianze storiche artistiche che sono solo nostre.
Abbiamo tradizioni contadine che altri hanno perso. Abbiamo la dimensione giusta per
riconoscerci ancora come comunità. Abbiamo un centro storico conservato (al netto del
terremoto) come nessuno. Allora noi non dobbiamo più avere tentennamenti, perché
abbiamo davanti un lavoro costante e continuo da fare. Si chiama promozione, sviluppo
del territorio e valorizzazione delle nostre eccellenze. Senza rincorrere altri ma
valorizzando la nostra specificità e diversità. Noi non dobbiamo inseguire i poli industriali,
non dobbiamo rincorrere un’espansione abitativa inutile oltre che non sostenibile, noi
dobbiamo lavorare per attrarre qua, ricerca, università, eccellenza agricola, laboratori
permanenti. Dobbiamo sempre di più intrecciare la formazione professionale con le
imprese eccellenti che già esistono, come ad esempio la Stone, la Lamborghini, la Marelli.
Ma pensiamo anche alle realtà imprenditoriali locali, molto spesso sconosciute, che
ci vedono leader mondiali in settori come ad esempio il fotovoltaico, e che dobbiamo
promuovere di più. Noi dobbiamo pensare che sì, è vero, il nostro centro storico può
essere il nostro outlet naturale all’aperto, senza consumo di suolo. Ma dobbiamo pensare
ad un outlet diverso da quelli che vediamo di fianco ai caselli delle autostrade, perché
altrimenti saremo ancora perdenti. Dobbiamo scommettere su di un outlet della scienza,
della cultura, della musica, della ricerca universitaria, dobbiamo candidarci ad essere
centro multi provinciale di queste attività. Ed accanto a queste cose dobbiamo riaprire e
far crescere gli esercizi commerciali le attività economiche ed artigiane. Dobbiamo creare
una filiera di sviluppo produttivo di servizio e che supporti le nostre scelte, innovativa, che
sia dentro questa logica di sviluppo e che ci renda attrattivi da Bologna Modena e Ferrara,
proprio perché sufficientemente lontani fisicamente ma sufficientemente vicini da
raggiungere in tempi brevi. Dobbiamo consolidare i servizi, dobbiamo riconquistare le
bellezze dei nostri luoghi, superare il senso comune di degrado urbano attraverso tanti
piccoli interventi di manutenzione e cura del territorio. Una cura che in questi anni è stata
sicuramente trascurata a causa del terremoto. Una cura che deve ripartire, ma che non
può più essere delegata alle sole amministrazioni comunali, ma deve essere praticata da
tutti, perché un’amministrazione, da sola, non sarà più in grado di fare e di sostenere.
Dobbiamo cioè sentirci tutti parte di un progetto condiviso. Dobbiamo percorrere e
sviluppare il concetto della città di tutti. Il che vuol dire che tutti devono partecipare alla
città. Ci sono tanti interventi che si possono mettere in campo, dal superamento del muro
della stazione, alla qualificazione artistica dei sotto passi ferroviari, alla cura puntuale del
verde pubblico, dei nostri parchi gioco. Ma ci sono modi, comportamenti e attenzioni che
dobbiamo ritrovare nel nostro vivere quotidiano. Solo se costruiremo progetti condivisi, se
saremo capaci di essere anche accoglienti allora questo paese ha un futuro. E accogliente
è un’altra di quelle parole, che deve essere al centro dei nostri pensieri. E non mi sto
riferendo agli stranieri, mi sto riferendo a tutti. A tutti quelli che ci vengono a visitare e che
dobbiamo attrarre. Giovani, studenti, famiglie, università, investitori, cioè quel mondo che
ci sta attorno e che deve sapere che se vuole venire a teatro in venti minuti di treno da
Bologna, può arrivare qua, e trovare un cartellone di tutto rispetto e una completa
ricettività. Che se vuole venire a risiedere qua, oggi ci sono le condizioni perché il
pendolarismo lavorativo e di studio siano sicuramente meno penalizzanti rispetto ai
quartieri periferici di Bologna, che possiamo essere il luogo ricettivo di tutto rispetto nei
confronti di chi si muove sul nostro territorio per le tante manifestazioni fieristiche e
commerciali che si sviluppano attorno a noi. Dobbiamo essere in grado di offrire servizi di
qualità, ed una ricettività scientifica, culturale, gastronomica, ricreativa e ludica di
eccellenza. Chi arriva da noi, deve sapere che abbiamo scuole di eccellenza, dai nidi al
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Malpighi, in sinergia con le imprese del territorio. Quel mondo che deve sapere che qua
non trova freddezza e indifferenza, ma qua troverà sempre una comunità aperta. Perché
se non troverà tutto questo, non tornerà più. E noi senza quelle persone, senza la
continua frequentazione di gente che viene da fuori e che tornando a casa dica “ ci voglio
proprio tornare a Crevalcore” noi non abbiamo futuro. Dobbiamo quindi generare idee,
progetti e saperli tradurre in opere e attività che ci rendano unici. Pensiamo per esempio
che si debba continuare a lavorare per diventare la sede nazionale permanente del
laboratorio di ricerca sugli eventi sismici. Costruire relazioni e investimenti sulla piccola
ricettività alberghiera e verso forme di residenza che vadano a recuperare tutti gli edifici
del centro storico, a favorire residenze familiari ma anche per usi diversi, come ad esempio
per studenti universitari, per chi vuole allontanarsi dalle grandi città. Certo, lo so, ci vuole
coraggio, quel coraggio che ci ha guidato tutti verso l’uscita dal tunnel del terremoto.
Bisogna leggere oltre le cose quotidiane. In primo luogo spetta alle istituzioni partire e
crederci, ma una sfida così si può vincere solo assieme ad una comunità che ci crede, che
lasci da parte il pensiero che tutto sia inutile, che tutto sia burocrazia, o che nessuno si
preoccupi degli altri. Fare tutto questo, ci aiuterà anche a fare un passo serio verso l’uscita
dalla condizione di terremotati. Sia ben chiaro, tutto questo, va costruito senza lasciare
indietro nessuno.
Dobbiamo dare una mano a chi ancora è alle prese con la ricostruzione della propria
casa o della propria attività commerciale e produttiva, perché lo sforzo fatto per far
ripartire le famiglie, le persone e le attività non sia vanificato dalle difficoltà economiche.
Ma al tempo stesso, dobbiamo superare il pensiero che tutto ci sia dovuto perché abbiamo
avuto il terremoto. E non parliamo dei contributi o dei soldi, parliamo della capacità di
sentirci, come del resto stiamo facendo, oltre il terremoto. Del ritrovare fiducia in noi
stessi. Del ritrovare il valore del rispetto delle regole comuni, dei comportamenti quotidiani
che disciplinano una convivenza civile, dei modi di agire più semplici ma che misurano il
rispetto per gli altri prima ancora che per se stessi.
Parliamo di ritrovare la normalità di ogni giorno e al tempo stesso di mantenere la
voglia di partecipare, di prendere parte. Affrontiamo assieme il recupero delle nostre
Scuole, del Teatro Comunale, della Caserma, del Municipio, di Porta Modena, di Villa
Ronchi, del Nuovo Centro Civico di Palata, dell’ex Macello, e del Polo Sanitario, perché’
attraverso il loro ripristino e alle funzioni e agli usi che noi assieme saremo capaci di
portarci o di riportarci avremo deciso il nostro futuro. Noi non vogliamo deciderlo da soli,
lo vogliamo fare assieme a voi, perché il cambiamento sia frutto della più ampia
condivisione e del contributo di ciascuno.

Ripartiamo dal prendersi cura reciproco.
Il recupero del Polo sanitario, la sua trasformazione definitiva in casa della salute
con copertura h.24 di guardia medica, il consolidamento del già ottimo lavoro svolto dai
medici di base. L’aumento dei posti di R.S.A. Lo spostamento fisico dello sportello sociale
dentro a quella struttura, che significa integrazione piena tra servizi sociali e sanitari, sono
progetti che devono essere accompagnati e sostenuti nei prossimi anni. Mettere al centro
le persone con una presa in carico totale da parte del servizio sanitario. Con questo spirito,
bisognerà affrontare la tenuta del Distretto Sanitario che vede il suo centro nevralgico
nell’ospedale a Persiceto e le eccellenze delle prestazioni specialistiche diffuse
capillarmente sui singoli territori. Bisogna cioè puntare alla qualità dei servizi, ad una
tempistica di attesa contenuta. Per fare questo servono strumentazioni adeguate,
professionisti preparati e luoghi dedicati con accesso semplice garantito e protetto.
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Noi possediamo un’eccellenza che è il polo sanitario Barberini, e che si muove
sempre più in una logica di distretto, e che assumerà nella veste di Casa della Salute
sempre più un ruolo centrale, riconosciuto e di qualità eccellente. Nel concorrere alla
complessiva rete del sistema socio sanitario gioca un ruolo determinante il buon livello
prestazionale dell’Asp Seneca con le sue case protette tra cui la Sandro Pertini di
Crevalcore e la gestione dei Centri Diurni. L’insostituibile opera di volontariato sociale che
mette in campo l’Auser, ci consente di offrire servizi come il trasporto sociale a costi molto
contenuti per i cittadini. Ma Auser non è solo trasporto sociale, con Auser facciamo pulizia
nei parchi e dovremo lavorare per un loro impiego all’entrata e uscita dalle scuole.

Ripartiamo dalla cura e la tutela dell’ambiente e del territorio
Qualche settimana fa, abbiamo approvato in Consiglio Comunale il Paes, Piano
d’azione energetica sostenibile. Con questo atto, assieme all’adesione al Patto dei Sindaci
sull’ambiente, abbiamo costruito gli strumenti e necessari per continuare a praticare
politiche volte al risparmio energetico e all’utilizzo su larga scala delle fonti rinnovabili per
il fabbisogno energetico. L’obiettivo del cosiddetto 20/20/20 posto in ambito europeo, lo
dobbiamo considerare una soglia minima. Noi dobbiamo costruire buone pratiche diffuse e
azioni mirate che ci portino molto più in alto, cioè a risparmiare emissioni nocive ben oltre
il 20% al 2020. e lo possiamo fare, per esempio, attraverso forme incentivanti per chi
opera un miglioramento sugli edifici privati. Per quanto riguarda gli edifici pubblici abbiamo
inserito in tutte le scuole che stiamo recuperando tetti fotovoltaici, cappotti termici e infissi
a taglio termico, cosi come un rinnovamento completo delle centrali. Punteremo e
favoriremo l’uso di energia da fonti rinnovabili, in particolar modo solare e geotermico
assieme però anche al contenimento dei consumi. Tutte direttrici su cui lavorare in modo
puntuale.
Le politiche di questi anni passati, attraverso l’approvazione del PSC hanno portato
ad un contenimento molto importante di consumo di territorio per nuovi insediamenti. E lo
abbiamo fatto senza togliere a nessuno la possibilità di investire sia sul piano abitativo sia
commerciale o produttivo. Nei prossimi anni, anche in ragione della ricostruzione,
dobbiamo puntare decisamente a privilegiare il recupero di tutto il patrimonio già edificato,
Portare tutti gli edifici recuperati almeno in classe B e le nuove costruzioni in Classe A
porterà ad un sensibile risparmio dal punto di vista economico per le famiglie e un calo
drastico delle emissioni di CO2.
Dobbiamo puntare convintamente a consolidare il processo di raccolta differenziata
porta a porta. Un progetto indispensabile per tanti aspetti. Perché fa crescere in noi un
pensiero di sviluppo sostenibile e che sempre più ci riguarderà tutti, cioè la necessità di
spostare il rifiuto da materiale di scarto a materiale di recupero.
Perché ci consente di calmierare i costi del servizio della raccolta dei rifiuti in
ragione del minor utilizzo in termini quantitativi del conferimento in discarica.
Ma ancora più importante perché ci costringe tutti i giorni a misurare il nostro tasso
di sopportazione e convivenza reciproca. Sì, perché, con questo sistema di raccolta, se c’è
un comportamento sbagliato e incivile da parte di qualcuno, questo si riflette su chi invece
fa davvero la differenza. Comportamenti che vanno condannati e sanzionati da parte
dell’amministrazione, senza nessuna remora. E va fatto, perché, oltre al maggiore costo
del servizio e al senso di degrado che ciò provoca, non può passare inosservato il mancato
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rispetto di un altro principio cardine. Il concetto cioè, che le comunità stanno insieme se
una volta stabilite le regole, tutti le rispettano. E che quel rispetto non è volontario ma è
dovuto. Ed e’ dovuto da tutti, senza distinzione alcuna. Noi pensiamo di introdurre nei
prossimi mesi, forme di penalizzazione per chi non rispetterà le regole, e di pari importo
introdurre forme di premialità ai comportamenti virtuosi.
La cura e la promozione del territorio passa anche attraverso una mobilità
sostenibile e attrattiva. Oltre al sistema ferroviario metropolitano, siamo impegnati da
qualche anno nella realizzazione della ciclabile sul vecchio sedime ferroviario

della Bologna Verona
Abbiamo ottenuto dalla regione un primo finanziamento che ci consente di partire
nei prossimi mesi con i lavori di pulizia e messa in sicurezza di tutti i ponti da Calderara
fino a Camposanto. Oltre a questo stanno partendo i lavori del sottopasso

ciclopedonale che collegherà Bolognina a Ronchi.
Ripartiamo dalle nostre periferie
Ronchi, Bolognina, Sammartini, Caselle, Palata Pepoli, Galeazza, Bevilacqua, Beni
Comunali, Guisa Pepoli.
Le frazioni, le località, le borgate, rappresentano l’identità del nostro territorio tanto
quanto il centro principale. Contengono in se però una serie di fragilità naturali dei piccoli
e piccolissimi centri abitati.
Il frequente collegamento con i mezzi di trasporto pubblico (prontobus), il
decentramento dello sportello Urp su Palata, la cura del territorio, il consolidamento di
esercizi commerciali di base, il medico di medicina generale, l’offerta ricreativa e sportiva
assieme ai punti di ascolto sociali sono i temi principali che vanno perseguiti per
accorciare le distanze ed i disagi di chi risiede in frazione, assieme ad una maggiore cura
puntuale delle manutenzioni.

RIPARTIAMO DALL’’UNIONE DEI COMUNI
UNA NOVITÀ CON TANTA STORIA ALLE SPALLE

L’Unione Terre d’acqua è oggi una delle poche Unioni in linea con quanto richiesto
dalla vigente normativa e ciò è stato possibile grazie al percorso avviato oltre dieci anni or
sono, anticipando scelte poi successivamente introdotte quali vincoli normativi obbligatori.
Va in fatti ricordato il percorso che ha portato alla situazione attuale:
●
2000 i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese hanno individuato l’ambito territoriale
ottimale identificandolo con quello coincidente con i loro sei territori. Tale previsione fu
confermata con propri atti nell’anno 2013;
●
2001 hanno costituito l’associazione intercomunale Terre d’acqua quale organismo
di coordinamento di attività sovracomunale;
●
2005 questi comuni hanno condiviso la costituzione di un nuovo distretto sanitario,
esattamente coincidente con i loro territori;
●
2012 l’associazione è stata trasformata in Unione.
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Oggi la normativa nazionale e regionale impone a tutti i comuni di seguire le linee di
indirizzo già percorse da questo territorio richiedendo:
●
l’obbligo di individuare l’ambito territoriale ottimale, ovvero l’area territoriale
ritenuta adeguata per esercizi in forma associata di gestione dei servizi;
●
questi ambiti debbono avere precisi requisiti quali:
○ tutti i Comuni dell’ambito debbono far parte dell’Unione, di una sola Unione, devono
appartenere tutti alla medesima provincia;
○ il rispetto dei prefissati requisiti minimi demografici e territoriali; le soglie
demografiche sono di 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti se l’ambito è
costituto in prevalenza da comuni montani. In quest’ultimo caso rileva anche
l’estensione territoriale che deve essere almeno di 300 Kmq.;
○ la coerenza con i distretti sanitari previsti all’art. 9 della L.R. 19/94, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 8 ai sensi del quale la Regione promuove il
riassetto dei distretti sanitari per assicurarne la coerenza con gli ambiti territoriali
ottimali;
○ la contiguità territoriale;
●
all’interno dell’ambito ottimale così determinato occorre individuare la forma
associata scegliendo tra “Unione” e “convenzione”;
●
la forma che sia la legge statale quanto quella regionale, ritengono più adeguata è
l’Unione. La Regione Emilia-Romagna incentiva le Unioni attraverso contributi annuali;
●
è stabilita una tempistica entro la quale attivare la gestione associata a partire
dall’1.1.2014, partendo con quattro funzioni e aumentando progressivamente le stesse
gli anni successivi. Le sette funzioni dalle quali partire vengono indicate in: Polizia
municipale; Protezione civile; Gestione del personale; Gestione dei tributi; SUAP sportello unico attività produttive; Pianificazione urbanistica; Servizi sociali.
I comuni delle Terre d’Acqua hanno trasferito da subito all’Unione la gestione dei
servizi già in convenzione e precisamente: Servizio Informatico; Corpo di Polizia
Municipale; Polo Catastale; Servizio di Protezione Civile; Ufficio di Piano Sociale; Sistema
museale; Attività di Solidarietà Internazionale; Promozione di politiche di Pace;
Celebrazioni per le Festività e le Ricorrenze civili. Da subito viene altresì trasferita
all’Unione la gestione del Servizio Personale attraverso quindi la creazione di un servizio
unificato per la gestione di tutte le pratiche dell’amministrazione del personale relative a
circa 700 dipendenti. L’operatività dell’Unione ha evidenziato come questa formula
organizzativa possa meglio:
●
assicurare nel nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di
dialogare con maggiore autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con i
livelli istituzionali superiori. Sostenere i comuni che, da soli, non hanno sufficiente forza
competitiva;
●
valorizzare ulteriormente le attività dei singoli territori senza sacrificare le une o le
altre;
ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza;
●
●
ridurre i tempi di risposta sia alle richieste interne dell’organizzazione quanto
esterne degli utenti.
L’Unione si comporta sempre più come un ente che si affianca ai comuni per dare
loro più forza e peso politico-istituzionale.
Ma la storia dell’Unione nasce anche dalla condivisione di importanti progetti e
servizi, che hanno portato alla costituzione di società come Geovest, il Centro Agricoltura
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Ambiente, Sustenia, Matilde e Futura. Ciò nel tempo ha consentito di avere servizi a
misura e dimensione territoriale, con un rapporto diretto con gli operatori di settore, che di
volta in volta ha permesso di migliorare l’efficacia delle azioni ed ha connotato la relazione
come valore aggiunto della qualità della governance . Certamente la trasparenza ed il
controllo delle società partecipate dovrà continuare ad essere non solo un monito, ma uno
stile continuativo dell’operare delle nostre amministrazioni. Proprio in funzione di questo
per esempio nel percorso che di vedrà impegnati nella parziale privatizzazione di Geovest
dovremo assumerci l’impegno di inserire una adeguata clausola di salvaguardia nei patti
parasociali, che nel rispetto della normativa vigente, garantisca il controllo pubblico
dell’80% dell’azionariato.
L’Unione dei Comuni sempre più forte per governare il territorio e
renderlo protagonista in ambito metropolitano.
Le proposte relative alla gestione di servizi attraverso l’Unione nei prossimi
5 anni devono partire avendo riguardo agli annunciati nuovi assetti istituzionali
(soppressione della Provincia di Bologna; costituzione della Città Metropolitana;
ridistribuzione delle competenze tra Regione, Città Metropolitana e Unioni; Piano strategico
metropolitano, revisione del ruolo delle Unioni).
In tale contesto ci si impegna a:
consolidare e implementare i servizi già presenti in Unione. In particolare: partendo
dalla considerazione che l’Unione non possa essere vista solamente come una
macchina burocratica, occorre una visione più generale dei problemi presenti sul
proprio territorio; in quest’ottica permane la centralità del tema del lavoro, in tutte le
sue componenti (occupazione, impresa, innovazione, formazione). Si ritiene quindi
prioritario individuare le azioni dell’Unione Terred’acqua per favorire lo sviluppo di
tutte le possibili sinergie a ciò finalizzate. In tal senso si ritiene di orientare i Piani
di Zona per creare relazioni e occasioni dirette a sviluppare occupazione sia essa
dipendente quanto autonoma: consolidare e sviluppare il sistema museale sia
attraverso l’intermediazione delle relazioni con le associazioni presenti sul territorio
quanto la creazione di eventi culturali formativi capaci di attrarre le attenzioni verso
questi territori; attività di protezione civile in termini di manutenzione del piano
sovracomunale di protezione civile e di ciascuno dei sei comuni e consolidamento della
collaborazione con le associazioni di protezione civile già presenti sui vari territori
favorendo la nascita di altre nei comuni nei quali non sono oggi presenti; intervenire
sul Corpo di Polizia Municipale per estendere e implementare in tutti i comuni il servizio
di prossimità evoluta; consolidare i rapporti di collaborazione con le diverse Forze
dell’Ordine; implementare i sistemi di videosorveglianza; implementare il controllo di
gestione interna;
●
operare affinchè si realizzi una gestione associata delle assegnazioni delle case di
edilizia residenziale pubblica, AMA, pronta emergenza abitativa (laddove istituita),
monitoraggio del patrimonio immobiliare destinato a scopi sociali, ecc.;
●
favorire l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che si occupi di
programmazione territoriale. Si tratta di proseguire il percorso già impostato con
l’approvazione del Piano strutturale comunale sovraterritoriale, alla base del quale
operava un tavolo tecnico costituito da un rappresentante di ciascun comune. Compito
del tavolo è di supportate i singoli comuni nella fase di interpretazione, applicazione
normativa e sviluppo della programmazione;
●
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predisporre uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un unico ufficio tributi.
Accentrare le attività di back-office dell’ufficio tributi in un solo contesto anche per dare
uniformità interpretativa al complesso sistema normativo oggi vigente e decentrare in
ciascun comune il front-office. Unificare in tal modo anche la fase del contenzioso, la
quale richiede specifiche professionalità a ciò dedicate;
●
predisporre uno studio di fattibilità per la gestione associata dei contratti,
consistente nell’accentramento in un unico ufficio delle attività relative alla produzione
dei bandi di gara, all’espletamento delle procedure di gara, all’aggiudicazione ed alla
stipula dei contratti;
●
costituire uno sportello unico telematico per le attività produttive con sportelli
decentrati. attraverso tale sportello unico vengono accentrate tutte le attività di backoffice mentre rimangono decentrati sugli sportelli dei singoli territori i front-office, ciò
sia per quanto riguarda la materia delle attività produttive quanto dell’edilizia. Inoltre,
sfruttando le piattaforme tecnologiche già presenti, implementare il cosiddetto sportello
virtuale per ridurre tempi e costi amministrativi.
●

Diventa poi quanto mai prioritario favorire la partecipazione dei cittadini alle attività
dell’Unione attraverso azioni dirette concrete come: trasmissione in via streaming dei
Consigli dell’Unione; Consigli dell’Unione monotematici aperti ai cittadini; consultazione dei
cittadini attraverso strumenti di ICT; implementazione e realizzazione del piano delle azioni
per l’energia sostenibile (PAES); realizzazione dell’Agenda digitale Locale di Terre d’Acqua.
Quest’ultima sarà diretta a: favorire l’estensione della copertura della banda larga
nel territorio (con priorità alle scuole e alle aree industriali per intervenire su competenze e
competitività), utilizzando fondi nazionali e regionali, nonché interventi diretti dei gestori di
telecomunicazione, secondo una pianificazione di contrasto del digital divide ed
estendendone le aree di copertura wifi dei Comuni; realizzare progetti di innovazione al
fine di favorire processi di semplificazione, finalizzati all’efficienza e alla vicinanza di
cittadini e imprese, quali: dematerializzazione dei documenti, la gestione digitale dell’iter
dei procedimenti, i servizi on-line, ecc.; avviare il processo di pubblicazione dei dati
pubblici attraverso l’open data, con l’obiettivo di valorizzare le capacità di sviluppo di
applicazioni software innovative di soggetti privati; realizzare progetti di centralizzazione e
telegestione degli impianti tecnologici al fine di ridurre gli sprechi energetici migliorando i
servizi di manutenzione; predisporre un’ampia ed articolata azione che abbia al centro le
competenze e le capacità dei cittadini (bimbi, adulti ed anziani) al fine di rendere ognuno
capace e preparato all’uso delle tecnologie e quindi alla partecipazione in ambito sociale,
relazionale e lavorativo; immaginare il territorio dell’Unione Terred’acqua come una
comunità intelligente in cui avviare e sistematizzare esperienze di integrazione tra reti e
servizi finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

Ripartiamo con una bella squadra
Il lavoro che ci aspetta è impegnativo e complesso. Dobbiamo agire mettendoci
competenza, fatica e un grande capacità di ascolto.
Molti sono i compiti ed i settori che il Sindaco e la Giunta sono chiamati a
presidiare:
 La ricostruzione;
 Le politiche dell’Unione di Terre d’Acqua;
 Il bilancio;
 L’istruzione;
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La sanità;
Il sociale;
La cura dell’ambiente e del territorio;
Il commercio e le attività produttive;
Lo sport ed il tempo libero;
La cultura;
La pianificazione urbanistica;
Le società partecipate.

Oltre agli assessori ci sarà bisogno di un lavoro più ampio da parte di tutti i
consiglieri di maggioranza ai quali saranno affidati incarichi e deleghe molto importanti,
quali:
- Delega alle politiche ed alle iniziative giovanili;
- Delega al rapporto con le frazioni;
- Delega alla comunicazione istituzionale;
- Delega all’organizzazione dei tavoli della ricostruzione con particolare attenzione alla
partecipazione, alla trasparenza e alla legalità;
- Delega all’attuazione del Piano per le politiche energetiche con eventuale creazione di
una consulta.

Il grande lavoro della ricostruzione
Da due anni ormai stiamo facendo i conti con l’enorme lavoro della ricostruzione. E
lo stiamo facendo attraverso un grande impegno di tutta la struttura comunale che ogni
giorno si adopera per snellire e velocizzare tutti gli adempimenti tecnici o
nell’accompagnamento economico e socio d’assistenza di chi è più in difficoltà. Persone
che lavorano ogni giorno, a testa bassa, come hanno fatto sin dai primi giorni successivi al
terremoto. E i frutti si vedono, basta guardarsi attorno, andare in centro e osservare i
cantieri avviati dai privati. Basta leggere i numeri, che ci dicono che più del sessanta per
cento degli edifici danneggiati ha già avviato i lavori di recupero e più dell’ottanta per
cento ha già iniziato la progettazione.

Al 1 maggio 2014 sono stati concessi più di 26 milioni di euro, di cui 9 già
liquidati.
Sugli edifici pubblici, abbiamo detto priorità alle scuole e lo abbiamo
fatto. Sono già partiti i lavori sulle Malpighi, sulle medie Marco Polo e sulle
elementari Lodi, e stiamo facendo il bando sulle nuove scuole di Palata Pepoli.
A settembre 2014 riapriremo le Marco Polo, a Natale 2014 le Lodi e le Malpighi
e a marzo 2015 Materne ed elementari di Palata.
Abbiamo ricostruito e terminato il ponte di Bolognina, abbiamo riaperto il Centro
Accanto, recuperato la Torre sud di Villa Ronchi, stiamo mettendo in sicurezza la Torre
Nord e la Villa. Abbiamo messo in sicurezza Porta Modena, il Teatro Comunale, il
Municipio, Il Campanile. Abbiamo completamente recuperato Pota Bologna e stiamo
seguendo con l’Asl il recupero definitivo del Barberini. Stiamo appaltando i lavori di tutti i
cimiteri. E mentre facciamo tutto questo, dobbiamo gestire tutto l’ordinario, che è poi la
parte che impatta ogni giorno con i cittadini. Abbiamo predisposto un piano di asfaltatura
di circa 500.000 euro, che prenderà avvio nei mesi estivi, così come prenderanno il via i
lavori di Sorgea che investirà sul solo territorio comunale più di un milione di euro per la
sostituzione integrale di molti chilometri di rete.
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Siamo consapevoli della grande mole di lavoro che ci aspetta nei prossimi anni. Un
impegno costante di attenzioni, presidi e cantieri. Crediamo anche però, che il peggio sia
alle nostre spalle, e con i tempi giusti saremo in grado di mantenere fede ad una
promessa che ci siamo fatti il 29 maggio 2012, e cioè che ogni pietra ritornerà al suo posto
e lo farà nel modo giusto, nella massima sicurezza e garanzia del rispetto di ogni norma
antisismica. Un anno fa, in occasione del primo anniversario del sisma, dicemmo che ci
sarebbe piaciuto appiccicare un arcobaleno a tutti gli edifici pubblici e privati recuperati
dopo il terremoto, E lo faremo. Attraverso un bellissimo lavoro fatto dai ragazzi delle
scuole elementari e medie, abbiamo individuato un disegno molto bello, che diventerà il
nostro “Logo”. A partire dal 29 maggio 2014 cominceremo a distribuire questo logo che
sarà affisso su tutti gli edifici recuperati. E saranno momenti pubblici, che ci faranno
ritrovare il desiderio di sentirci una comunità, perché noi non ci iscriviamo tra coloro che
dicono che Crevalcore fa schifo, che è un paese del medioevo, che siamo allo sbando, che
è un paese morto. Noi ci iscriviamo tra coloro che amando Crevalcore continueranno a
prendersene cura. Tutti assieme, accompagnati dalle note di una bellissima canzone che
dice più o meno:

……Crevalcor Crevalcor ….in fond in fond ti al paes piò bel dal mond!!
E da quelle parole meravigliose che scrisse Michele Serra all’indomani del 29 maggio
2012:

…..Crevalcore è bellissima, è uno di quei posti italiani dei quali non si parla mai,
una delle tante pietre preziose che ignoriamo di possedere
Per quanto il terremoto abbia fatto “un lavoro mai visto”, il lavoro di quei
padani di buon umore (quelli di cattivo umore, si è poi visto, sono stati una
novità perdente) rimetterà le cose a posto, prima o poi. Quando tutto sarà
finito, i morti sepolti, i muri riparati, e i visitatori non saranno più di intralcio ai
soccorsi, andate a Crevalcore, e ditemi se non è bella………

1

SEZIONE STRATEGICA

1.1.1. Quadro economico-finanziario generale
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Le principali fonti di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali
sono il “Documento di Economia e Finanza 2015”, approvato dal Governo in data 10 aprile
2015 e la “Nota di Aggiornamento del 18 settembre 2015”.
Il documento di aprile parte dalla considerazione che con l’ultimo trimestre del 2014
l’economia italiana è uscita dalla recessione e che una serie di condizioni favorevoli interne
e internazionali consentono di guardare con ragionevole fiducia a una prospettiva di
crescita sostenuta.
A tal fine, si ritiene che la politica di bilancio debba essere orientata a sostenere la
ripresa, evitando in primo luogo qualsiasi aumento del prelievo fiscale, rilanciando gli
investimenti e riducendo il rapporto fra debito pubblico e PIL. Il Governo si propone inoltre
di ricorrere alla “clausola europea sulle riforme” per poter portare la scadenza del pareggio
strutturale di bilancio al 2017.
La Nota di Aggiornamento conferma e migliora le previsioni di crescita del Pil reale
dallo 0,7 allo 0,9% nel 2015 e dallo 1,4 allo 1,6% nel 2016. Secondo la Nota la politica
economica ha due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.
Nel 2016 è prevista l’abolizione delle imposte sull’abitazione principale e su alcuni
fattori produttivi, nel 2017 e 2018 si annunciano interventi sulla fiscalità d’impresa e per le
persone fisiche. Il Documento programmatico di Bilancio 2016 inviato alla Commissione
Europea certifica l’eliminazione degli aumenti di imposta previsti dalle cosiddette clausole
di salvaguardia nell’ordine di 16,8 miliardi di euro; prevede la conferma delle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche; introduce una ulteriore
agevolazione sugli ammortamenti di investimenti in macchinari e attrezzature; concede ai
Comuni di impiegare parte degli avanzi di cassa per effettuare investimenti; detassa il
salario di produttività; elenca misure relative al sistema pensionistico per la salvaguardia
degli esodati, l’”opzione donna” e il ricorso al part-time per i lavoratori vicini al
pensionamento; cita interventi per la cultura, l’istruzione e l’università. I risparmi di spesa
sono attesi da razionalizzazioni e modalità di acquisto di beni e servizi della pubblica
amministrazione a tutti i livelli.
Per raggiungere tali obiettivi il Governo ritiene di poter beneficiare della clausola
delle riforme e della clausola per gli investimenti, che consentono di portare il deficit 2016
dal 1,8 al 2,2% e auspica un ulteriore margine dello 0,2% con l’applicazione di una nuova
clausola di flessibilità legata all’afflusso epocale di immigrati da paesi extraeuropei.
Il raggiungimento di un riduzione significativa del rapporto debito/PIL non è affidato
soltanto alla disciplina di bilancio, ma a un ritorno a tassi sostenuti di crescita del PIL, che
si trova tuttora a circa venti punti percentuali dal livello reale pre-crisi.
I dati principali del DEF:
2015
2016

2017

2018

2019

PIL nota

0,9

1,6

1,6

1,5

1,3

PIL aprile

0,7

1,4

1,5

1,4

1,3

Deficit nota

-2,6

-2,2

-1,1

-0,2

0,3

Deficit aprile

-2,6

-1,8

-0,8

0

0,4
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Debito nota

132,8

131,4

127,9

123,7

119,8

Debito aprile

132,5

130,9

127,4

123,4

120

1.1.2.

Dinamica del PIL e della finanza pubblica

Dopo due periodi ravvicinati di recessione, negli anni 2008/2009 e 2012/2014, nel
corso del 2015 è prevista una ripresa duratura, per quanto contenuta e non sufficiente a
riportare rapidamente il valore reale del PIL ai livelli pre-crisi.
Il quadro programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF stima la crescita
secondo le seguenti percentuali: 0,9 nel 2015, 1,6 nel 2016, 1,6 nel 2017, 1,5 nel 2018 e
1,3 nel 2019. Le valutazioni del Governo sono sostanzialmente confermate dai centri studi
nazionali e internazionali e non mancano previsioni improntate ad un maggiore ottimismo.
Il tasso di disoccupazione, pur rimanendo alto, è calcolato in discesa, dal 12,7% del 2014,
al 12,3 del 2015, fino al 10,5% del 2019.
Alla base di tali risultati stanno, per quanto attiene ai fattori esterni, il calo del
prezzo del petrolio e la decisione della BCE di procedere ad un massiccio programma di
acquisto di titoli dell’Eurosistema, ivi compresi i titoli del debito pubblico, che sta
determinando il deprezzamento del cambio dell’euro sul dollaro e sulle principali valute, il
calo dei tassi di interesse per i privati e per la finanza pubblica e il rialzo dei corsi azionari.
Per quanto riguarda la politica e l’economia nazionale le notizie positive vengono
dalla continua crescita dell’export e dalla ripresa dei consumi interni delle famiglie e degli
investimenti, che dovrebbero proseguire nel 2016 anche in virtù della stabilizzazione del
bonus fiscale di 80 euro e degli sgravi IRAP e contributivi (per quanto in calo) a favore
delle imprese che assumono con il contratto a tutele crescenti. Meno sicuro e comunque
oggetto di discussione è l’effetto sui consumi dell’abolizione dell’imposta comunale sulla
prima casa. Le misure a favore degli ammortamenti dei macchinari e attrezzature e la
sostituzione del patto di stabilità con il saldo di competenza finale per i Comuni dovrebbero
agevolare la ripresa degli investimenti pubblici e privati.
Il Governo si attende inoltre riflessi positivi negli anni a venire dalle riforme in
cantiere per la giustizia, la scuola, la pubblica amministrazione e il sistema istituzionale.
Non mancano tuttavia fattori di incertezza. Il primo è determinato dal rallentamento
della crescita dei paesi emergenti e dai riflessi che può provocare sul commercio
internazionale e sull’export, ciò che consiglia di prestare grande attenzione al sostegno
della domanda interna. Il secondo discende dalla grave vicenda della falsificazione dei dati
di inquinamento delle auto diesel prodotte dalla Volkswagen e dalle ricadute economiche,
ancora non del tutto stimate, sul mercato dell’auto e sulla fiducia dei consumatori nel
“made in Germany”.
Da ultimo, le drammatiche vicende di Parigi, il riacutizzarsi del pericolo terroristico e
lo sviluppo di azioni di guerra nel teatro medio-orientale contro il se-dicente Stato Islamico
hanno introdotto un altro fattore di imponderabilità sulle previsioni di comportamento di
consumatori e investitori e sulle relazioni commerciali, benché dal lato della finanza
pubblica la Commissione UE abbia escluso dal computo del maggior deficit le spese per la
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sicurezza.
2014

2015

2016

PIL
1.616
1.635
1.678
Deficit/PIL
-3,0%
-2,6%
-2,2%
Debito/PIL
132,1%
132,8%
131,4%
Tasso
12,7%
12,2%
11,9%
disoccupazione
Scenario programmatico. Il PIL è espresso in
miliardi di euro a valori concatenati 2010. Fonte MEF.

2017

2018

2019

1.734
-1,1%
127,9%
11,3%

1.792
-0,2%
123%
10,7%

1.848
0,3%
119,8%
10,2%

Per quanto riguarda l’economia locale si può assumere lo scenario elaborato da
Prometeia. Il PIL della regione Emilia-Romagna è previsto in aumento del 1,2% nel 2015,
1,5% nel 2016 , 1,7% nel 2017 e 1,6% nel 2018. Se le previsioni nazionali dovessero
rivelarsi esatte i risultati regionali per il 2016 e anni seguenti potrebbero essere anche
migliori. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 7,8% del 2015 al 6,9%, 6,2% e 5,7%
degli anni seguenti. Gli investimenti fissi lordi dovrebbero crescere in media del 4% annuo
e i consumi delle famiglie del 1,5%.
2014

2015

2016

2017

2018

0,3%

1,2%

1,5%

1,7%

1,6%

-2,6%

1,9%

3,7%

4,4%

4,0%

Consumi
famiglie

0,7%

1,3%

1,4%

1,6%

1,5%

Tasso
disoccupazione

8,3%

7,8%

6,9%

6,2%

5,7%

PIL
Investimenti
fissi lordi

Scenario Emilia- Romagna. Fonte Prometeia

1.1.3.

Il patto europeo di stabilità e crescita

L’8 novembre 2011 il Consiglio della UE ha approvato in via definitiva le sei
proposte legislative per la riforma della governance economica europea (six pack).
Le nuove regole stabiliscono in particolare:
l’obbligo per gli Stati membri di convergere verso l’obiettivo del pareggio di bilancio
1.
con un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5% del PIL;
2.
l’obbligo per i paesi il cui debito supera il 60% del PIL di adottare misure per ridurlo
ad un ritmo soddisfacente, nella misura di almeno 1/20 della eccedenza rispetto alla
soglia del 60%, calcolata nel corso degli ultimi tre anni.
Successivamente il Consiglio ha approvato altre due misure (two pack) di vigilanza
rafforzata sugli Stati membri che rischiano di contagiare l’eurozona o ricevono aiuti
finanziari. La Commissione Europea ha il potere di chiedere la revisione dei progetti di
bilancio, può avanzare raccomandazioni e infine proporre al Consiglio un parere negativo,
con conseguente applicazione di sanzioni allo Stato inadempiente.
A fronte delle perduranti difficoltà del ciclo economico e dell’iniziativa politica di vari
Stati membri, fra cui l’Italia, il 13 gennaio 2015 la Commissione UE ha approvato la
comunicazione sulla applicazione flessibile del patto di Stabilità e Crescita.
La clausola degli investimenti esclude i contributi degli Stati al “Fondo Europeo per
gli Investimenti Strategici” e consente di tenere conto positivamente dei cofinanziamenti
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nazionali ai fondi strutturali europei se l’economia è in recessione e il deficit non supera il
3% del PIL. La clausola di modulazione dell’aggiustamento dei conti pubblici prevede che
le correzioni fiscali siano maggiori con l’economia in espansione e minori con l’economia in
crisi. La clausola delle riforme strutturali ammette la possibilità di deviare dal percorso di
pareggio strutturale dei bilanci in via temporanea e per un massimo dello 0,5% del PIL a
fronte del rispetto del tetto del 3% di deficit e dell’attuazione certa di riforme strutturali.
Il 17 novembre 2015 la Commissione europea ha reso pubblica la propria opinione
sui bilanci programmatici 2016 di tutti gli Stati membri dell’Unione.
La valutazione dei bilanci programmatici viene effettuata alla luce delle stime di
crescita diffuse lo scorso 5 novembre. Per quanto riguarda l’Italia, le recenti previsioni
autunnali della Commissione sono sostanzialmente analoghe a quelle del Governo,
pubblicate con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza lo scorso 18
settembre.
La Commissione conferma quindi che l’economia italiana si è rimessa in moto nel
2015 e che la crescita si rafforzerà nel 2016. Grazie alla ripresa e alla ritrovata crescita, la
dinamica del debito si inverte rispetto al trend recente e nel 2016 - per la prima volta dal
2007 - il rapporto debito/PIL diminuisce.
Nel programma di stabilità dell’Italia, pubblicato con il DEF di aprile e aggiornato
con la Nota di settembre, il Governo ha programmato una deviazione temporanea dal
percorso di conseguimento dell’obiettivo di medio termine, al fine di promuovere la
crescita e l’occupazione. La deviazione programmata è conforme ai margini di flessibilità
consentiti dal Patto di Stabilità e Crescita, come specificati dalla Commissione nella
Comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio 2015 per incoraggiare riforme strutturali e
investimenti.
Tuttavia la procedura della Commissione prevede che l’adozione delle clausole di
flessibilità possa essere decisa soltanto nel contesto del cosiddetto Semestre europeo e
quindi nella primavera 2016. L’opinione sul bilancio programmatico viene quindi espressa
senza tener conto della flessibilità possibile e in questo quadro la Commissione reputa che
il bilancio programmatico dell’Italia presenti un rischio di non conformità alle regole del
Patto di Stabilità e Crescita.
Pertanto la validità della programmazione finanziaria che il Governo ha effettuato
nel rispetto delle regole dell’Unione non viene inficiata da questa opinione, che rimanda a
una valutazione definitiva nella prossima primavera.
Il Governo italiano aveva già chiesto l’impiego della clausola di flessibilità per le
riforme nella scorsa primavera con la presentazione del programma di stabilità 2016-2018
e la Commissione ha riconosciuto legittimo il margine di flessibilità richiesto per 0,4 punti
percentuali di PIL. Nel bilancio programmatico è stato chiesto un ulteriore margine in virtù
delle riforme di 0,1 punti percentuali e per effettuare investimenti per 0,3 punti
percentuali; è stato anche chiesto di riconoscere un margine di 0,2 punti percentuali
relativi alle spese che saranno sostenute per fronteggiare la crisi dell’immigrazione.
La Commissione ritiene che alla luce delle proprie previsioni la richiesta di flessibilità
per gli investimenti risulterebbe attualmente coerente con i criteri che la regolano, mentre
la richiesta di flessibilità per le riforme verrà valutata alla luce dei progressi fatti
nell’implementazione dell’agenda del Governo. Per quanto concerne la crisi dei migranti, la
Commissione prende l’impegno di valutare nel prossimo anno le spese sostenute per
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affrontarne gli effetti.
Per quanto riguarda la dinamica del debito e la sua coerenza con la regola che la
disciplina, la Commissione ricorda che – nonostante le perplessità espresse nell’autunno di
un anno fa – nel rapporto di febbraio 2015 ai sensi dell’articolo 126.3 dei Trattati ha
valutato la traiettoria del debito italiano conforme alla regola per gli anni 2014-2015 e oggi
riconosce che il programma di privatizzazioni ha raggiunto l’obiettivo del 2015 già ad
ottobre.

1.1.4.

La finanza locale nella legge di stabilità

Per apprezzare le scelte della legge di stabilità 2016 per quanto riguarda la finanza
comunale è opportuno richiamare alcuni dati delle manovre di risanamento del bilancio
pubblico nel corso degli ultimi anni e che hanno pesantemente inciso sull’attività degli enti:
dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per
18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5%
cdel debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita,
mentre quella dello Stato è aumentata, confermando una discutibile ripresa del
centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti,
con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il
patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che
dimezzati.
Sotto questi profili il disegno di legge di stabilità 2016 avvia una significativa
inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; si riconosce il
ristoro integrale delle mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’IMU/TASI (prime case,
macchinari imbullonati, terreni agricoli); viene superato il patto di stabilità interno,
imponendo ai Comuni solo l’obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una
applicazione solo parziale, flessibile e ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente
di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese.
La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e
un assetto definitivo dei tributi propri. Per il 2016 infatti, con i trasferimenti a copertura
dell’abolizione delle imposte sull’abitazione principale si riduce l’autonomia finanziaria degli
enti e il riordino è di nuovo rinviato. E’ fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e
addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad un
esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita le responsabilità dei
Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si
pone il problema di introdurre una soluzione strutturale e permanente che superi le
complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni
appaiono sottostimate e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l’introduzione di
una clausola di salvaguardia.
Infine è opportuno tenere presente che le entrate proprie dei Comuni sono
scarsamente elastiche al reddito e che dunque gli effetti della prevista e auspicata ripresa
economica non avrebbero riflessi risolutivi sul bilancio di parte corrente.

1.2 QUADRO TERRITORIALE LOCALE
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1.2.1

Situazione e tendenze demografiche
Situazione demografica
Popolazione comune di Crevalcore al 31/12/2016: n. 13.469
MOVIMENTO NATURALE

ANNO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

nati vivi
129
143
134
165
141
145
143
109
119
116
115
134

morti
174
169
159
155
153
156
160
173
133
183
183
178

MOVIMENTO MIGRATORIO

saldo
naturale immigrati emigrati
-45
527
344
-26
582
400
-25
736
405
+10
668
349
-12
519
383
-11
551
434
-17
533
484
-64
543
553
-14
643
496
-67
412
399
-68
426
397
-44
499
451
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saldo
sociale
183
182
331
319
136
117
49
-10
147
13
29
48

residenti
a fine
incremento
anno
globale
12665
138
12821
156
13127
306
13456
329
13580
124
13686
106
13499
-187
13425
-74
13558
133
13504
-54
13465
-39
13469
4

NATI RESIDENTI A CREVALCORE DAL 2006 AL 2015 PER CITTADINANZA DEI GENITORI
CITTADINANZA GENITORI

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

58,74

62,69

64,85

59,57

55,86

58,74

63,30

51,26

60,34

55,66

50,00

6,29

6,72

5,45

2,84

8,97

3,50

7,34

8,40

11,21

12,17

12,69

33,57

30,59

29,09

35,46

35,17

35,66

26,61

38,66

28,45

32,17

35,07

ITALIANA E SCONOSCIUTA
STRANIERA
E
SCONOSCIUTA

0,70

0,00

0,00

2,13

0,00

0,00

2,75

0,00

0,00

0,00

1,49

0,70

0,00

0,61

0,00

0,00

2,10

0,00

1,68

0,00

0,00

0,75

ENTRAMBI SCONOSCIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE NATI

100

100

100

100

100

100

100

100,

100,

100,

100

ENTRAMBI ITALIANI
SOLO UNO STRANIERO
ENTRAMBI STRANIERI

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE
Le variazioni annuali della popolazione di Crevalcore espresse in percentuale a
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Bologna e della regione
Emilia-Romagna.

STRANIERI RESIDENTI:
ANNO 2010

N. 2100

15,34% sulla popolazione totale

ANNO 2011

N. 2222

16,46% sulla popolazione totale

ANNO 2012

N. 2178

16,22% sulla popolazione totale

ANNO 2013

N. 2108

15,55% sulla popolazione totale

ANNO 2014

N. 2103

15,57% sulla popolazione totale

ANNO 2015
ANNO 2016

N. 2055
N. 2059

15,26% sulla popolazione totale
15,29% sulla popolazione totale
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anno 2016
anno 2015
anno 2014
anno 2013

Serie1

anno 2012
anno2011
anno 2010
1950

2000

2050

2100

2150

Le nazionalità presenti a Crevalcore sono 50.
Prime 10 cittadinanze straniere a Crevalcore – anno 2016:
Marocco

608

Romania

419

Pakistan

362

Cina

162

Moldavia

98

Albania

70

Tunisia

59

Polonia

46

Ucraina

31

Turchia

23

31

2200

2250

TURCHIA
UCRAINA
POLONIA
TUNISIA
ALBANIA
Serie1
MOLDAVIA
CINA
PAKISTAN
ROMANIA
MAROCCO
0

1.2.2
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Situazione e tendenze socio-economiche
Famiglie e istruzione

Popolazione (fonte Istat)
Popolazione legale al censimento 2011:

13.527
Totale

Popolazione residente al 31 dicembre 2016:

13.469

Nuclei familiari:
Comunità/convivenze

5.634
10

Popolazione al 1.1.2016
Nati
Deceduti
Saldo naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo Migratorio

13.465
134
178
-44
499
451
48

Popolazione al 31.12.2016:
Di cui:
In età prescolare (0-6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In età da forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

13.469

32

878
1.082
1.866
6.568
3.071

Maschi
6.545

Femmine
6.924

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

Tasso di Natalità

10,6

10,4

8,1

8,8

8,6

8,5

9,9

Tasso di Mortalità

11,4

11,7

12,9

9,8

13,6

13,6

13,2

Livello di istruzione della popolazione residente, espresso in valore assoluto e
incidenza percentuale sulla popolazione di 6 anni e più (censimento 2011):
Senza titolo di studio
1.208
9,6%
Istruzione elementare

2.767

21,9%

Istruzione media inferiore

3.730

29,5%

Istruzione media superiore

3.933

31,1%

Istruzione universitaria

1.003

7,9%

Condizione socio-economica delle famiglie:
Fonte Mef, 2013:
Reddito Imponibile (addizionale)
182.669.948
Numero di Contribuenti (addizionale)
7.959
Tassi al censimento 2011
Tasso occupazione
Tasso disoccupazione
Tasso disoccupazione giovanile (15-24 anni)

50,6
8,3
32,0

Popolazione: Trend Storico (fonte Istat)
2010

2011

Popolazione al 31 dicembre
13.686
In età prescolare (0-6 anni)
1.022
In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.011
In età lav. 1 occup. (15/29 anni) 1.858
In età adulta (30/65 anni)
6.894
In età senile (oltre 65 anni)
2.901

13.499
1.034
986
1.799
6.839
2.841
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2012

2013

2014

2015

13.425
13.558 13.504 13.465
970
956
918
880
1.026
1.063
1.055
1.085
1.788
1.807
1.825
1.875
6.776
6.818
6.780 6.697
2.865
2.914
2.926 2.928

2.

ANALISI STRATEGICA DEL CONTESTO INTERNO E
INDIRIZZI GENERALI

2.1.1. Tendenze e indirizzi generali relativi alle risorse e ai relativi
impieghi - La situazione finanziaria del Comune di Crevalcore
FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro Riassuntivo Parte Corrente

ENTRATE

1
* Tributarie
* Contributi
trasferimenti
correnti
* Extratributarie

Esercizio
Anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2014
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2015
(accertamenti
assestato
competenza)

4
anno 2012
8.921.184

5
anno 2013
6.861.561

6
anno 2014
8.288.443

7
anno 2015
8.381.570

579.733
2.760.253

2.639.711
2.301.233

5.512.002
2.618.400

1.007.941
2.566.130

1.148.784
2.452.692

11.597.975

11.350.658

13.862.128

14.991.964

11.862.514

11.983.046

200.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

366.656

11.797.975

11.500.658

13.862.128

14.991.964

11.862.514

12.349.702

Esercizio
Anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2011
(accertamenti
competenza)

2
anno 2010
5.995.581

3
anno 2011
8.010.672

3.036.527
2.565.867

Esercizio
Anno 2012
(accertamenti
competenza)

e

TOTALE
ENTRATE
CORRENTI
* Proventi oneri di
urbanizzazione
destinati
a
manutenzione
ordinaria
del
patrimonio
* Avanzo
di
amministrazione
applicato
per
spese correnti
TOTALE
ENTRATE
UTILIZZATE
PER
SPESE
CORRENTI
E
RIMBORSO
PRESTITI (A)

La tabella evidenzia l’evoluzione delle entrate correnti nell’ultimo quinquennio
sostanzialmente stabili se si depurano gli anni 2012 e 2013 che sono influenzati dai
trasferimenti conseguenti al sisma del maggio 2012 finalizzati a fronteggiare l’emergenza.
Occorre sottolineare la correlazione diretta tra entrate tributarie e trasferimenti
correnti , ossia al crescere delle prime vi è un decremento delle seconde e viceversa in
funzione dei provvedimenti ondivaghi di finanza pubblica.
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FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro Riassuntivo Parte Capitale

Esercizio Anno
2010
(Accertamenti
competenza)

ENTRATE

1

Esercizio Anno
2011
(Accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
Esercizio Anno 2013
2012
(Accertamenti
(Accertamenti
competenza)
competenza)

Esercizio Anno
2014
(Accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2015
(Accertament
i asestato
competenza)

2

3

4

5

6

7

anno 2010

anno 2011

anno 2012

anno 2013

anno 2014

anno 2015

Alienazione di beni e trasferimenti di
capitale

913.022

1.285.117

6.276.354

33.218.253

9.412.175

Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti

317.227

591.457

401.570

386.826

321.253

Accensione mutui passivi

-

-

-

-

-

-

Altri prestiti (BOC)

-

-

-

-

-

-

Avanzo di amministrazione applicato
per:
- fondi ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE
ENTRATE
C/CAPITALE
DESTINATE
A
INVESTIMENTI (B)

20.092.636

300.000

454.201

340.167

74.580

133.686

101.772

9.516

1.684.450

2.216.741

6.752.504

33.738.765

9.835.200

20.402.152

Totale al 31 - 12 - 2015

-

Anticipazioni di cassa

-

-

-

-

-

-

TOTALE
FONDI (C)
TOTALE GENERALE
(A+B+C)

MOVIMENTO

ENTRATE

13.482.425

13.717.398

20.614.632

33.738.765

9.835.200

20.402.152

Analoghe considerazioni occorre fare per la parte investimenti i cui valori sono
assolutamente influenzati dalle risorse destinate alla ricostruzione post-terremoto in
quanto la quasi totalità degli immobili pubblici sono stati gravemente colpiti e in corso di
ripristino, come detto in altra parte del presente documento.
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2.1.2 Prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese del
Comune di Crevalcore per il periodo 2017-2019
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2.2.

Organizzazione Partecipate

2.2.1

Organismi partecipati dal Comune di Crevalcore
Il Comune di Crevalcore partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

Centro Agricoltura ambiente Giogio Nicoli srl con una quota del 5,67 %;
Sustenia srl con una quota del 7,94 %;
Idropolis S.r.l con una quota del 23,88 %;
Geovest S.r.l con una quota del 9,32%;
Sorgea S.r.l con una quota del 28,39 %;
Sorgea Acqua S.r.l quota del 18 %;
Società Lepida S.p.A. con una quota del 0,00003;
Futura società consortile r.l. con una quota dell’1.32 %;
Matilde Ristorazione srl. con una quota del 6.85 %.

2.2.2. Principali dati economici degli organismi partecipati
CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI S.R.L. IN BREVE
"C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L."
Forma
giuridica

Data
Tipo
Quota di partecipazione
inizio
e partecipazione
fine
Diretta/indiretta
società

Società
a
responsabilità 15/05/1992
DIRETTA
limitata

COMUNE DI CREVALCORE

5,67 %

Società mista
pubblico
31/12/2050
privata

-

La società ha per oggetto:
la prestazione di servizi, la ricerca, lo sviluppo sperimentale e la divulgazione nel
settore produttivo, agricolo ed ambientale ed in particolare:
a) nell’entomologia medica e veterinaria, nel controllo di altri organismi dannosi e
molesti di interesse civile e delle infestazioni e infezioni di organismi dannosi negli
allevamenti;

Situazione economico patrimoniale
Capitale
Anno
Patrimonio
sociale
Netto
2012

156.000

556.301

2013

156.000

213.649

Debiti
medio/lungo
termine

Utile
Perdita
esercizio
17.123
- 342.652
Ripiano con
riserve
straordinarie
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/
di

2014
2015

156.000
156.000

221.225
286.610

7.576
65.383

2.419.756

SUSTENIA SRL
Forma giuridica

Data inizio
società

Tipo partecipazione
fine Diretta/indiretta

Diretta

Società a Responsabilità limitata a
totale
Atto
Partecipazione pubblica
14/12/2007

Società in house a
Rilevanza economica

e

costitutivo
7,94

31/12/2050

Oggetto sociale:
art. 2) Oggetto
1. La società, che persegue finalita' di interesse pubblico, ha per oggetto l’erogazione dei
seguenti servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci:
a) progettazione e realizzazione di servizi di lotta contro gli organismi dannosi e
molesti d interesse civile;
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale sociale

Patrimonio Netto

Utile / Perdita di esercizio

2012
2013
2014
2015

85.957
93.868
103.290
113.729

9.043
7.911
9.422
10.437

34.907
34.907
34.907
34.907

IDROPOLIS SRL
Forma giuridica

Data inizio e fine società Tipo partecipazione
Diretta/indiretta

Società a Responsabilità limitata ad Atto costitutivo
intera partecipazione pubblica
13/02/2011

diretta

31/12/2050

La società ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria,
l'ampliamento, nonché tutti i servizi complementari e/o connessi, delle piscine coperte e scoperte
di San Giovanni in Persicelo. L'organizzazione e la gestione delle attività da svolgersi nelle
strutture sociali sarà affidata a terzi mediante gara d'appalto.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
Patrimonio
sociale
Netto

Debiti
medio/lungo
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Utile
Perdita

/
di

termine

esercizio

2012

100.000

3.526.246

15.255

2013
2014
2015

100.000
100.000
100.000

3.553.446
3.589.756
3.594.608

27.202
11.599
4.851

GEOVEST SRL
Forma giuridica

Data inizio e fine società Tipo partecipazione
Diretta/indiretta

Società a Responsabilità limitata

Atto costitutivo
29/10/2002

diretta

Società mista Pubblica (80%) Privata 31/12/2032
(20%)

La società ha per oggetto principale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, la
gestione d impianti, beni e dotazioni acquisite e/o conferite dai soci e lo svolgimento dei
servizi di:
a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di
strade e piazze;
b) trattamento, recupero e smaltimento, anche attraverso la procedura del compostaggio
di residui e rifiuti a matrice organica, nonche' la commercializzazione dei prodotti
derivati, recuperati e relativa valorizzazione.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
Patrimonio
sociale
Netto

Debiti
medio/lungo
termine

Utile
Perdita
esercizio
54.308

2012

725.000

1.136.365

2013

725.000

1.178.692

8.507.632

42.327

2014

725.000

1.211.344

6.803.340

32.650

/
di

LEPIDA SPA
Forma giuridica

Data inizio
fine società

e Tipo partecipazione
Diretta/indiretta

Soci e Quota di partecipazione
Regione Emilia Romagna 99,3%

Società per azioni

diretta
01/08/2007

Comune di Crevalcore 0,00003

31/12/2050

Estratto dello Statuto Sociale:
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Società strumentale con funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla
l.r. 4/2010: realizzazione, gestione e fornitura di servizi dl connettivita' della rete regionale
a banda larga delle pubbliche amministrazioni al sensi dell'art.9 comma 1 L.R. n. 11/2004.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Patrimonio
Capitale
Netto
sociale

Debiti
medio/lungo
termine

2011

18.394.000

18.765.043

Utile
Perdita
esercizio
142.412

2012

18.394.000

19.195.874

430.829

2013

35.594.000

36.604.673

208.798

/
di

FUTURA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Forma giuridica

Data inizio e Tipo partecipazione
Diretta/indiretta
fine società

Società consortile a
responsabilità limitata 24/09/1996
a totale partecipazione
pubblica a rilevanza
economica

Quota di partecipazione

diretta

Comune di Crevalcore 1,32%

31/12/2050

-

-

La società ha per oggetto:
l’intervento operativo e progettuale nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento
professionale di qualsiasi tipo;
i servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, gli enti non commerciali, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, volti a favorire una migliore competitivita’, efficacia ed
efficienza delle loro attivita' e a stimolare lo sviluppo sociale, sanitario, culturale,
ambientale ed economico;
i servizi di orientamento in materia scolastica, professionale, imprenditoriale e
occupazionale;

Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
Patrimonio
sociale
Netto

Debiti
medio/lungo
termine

Utile
/
Perdita
di
esercizio
4.737

2012

515.298

929.899

2013

515.298

519.253

- 410.650
Copertura con
riserve

2014

515.298

524.221

+ 4.972
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MATILDE RISTORAZIONE S.r.l.
Forma giuridica

Data inizio
fine società

e Tipo partecipazione

Atto costitutivo
Società a Responsabilità 30/07/2003
diretta
limitata

Quota di partecipazione

Comune di Crevalcore 6.85%

società
mista
a
prevalente
capitale
31/12/2050
pubblico

-

Oggetto sociale:
la Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione
collettiva;
b) la fornitura di pasti e servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati;
c) la gestione dei servizi mensa compresi quelli ad uso scolastico.

Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
Patrimonio
sociale
Netto

Debiti
medio/lungo
termine

2012

305.000

2.559.793

Utile
Perdita
esercizio
707.229

2013

305.000

2.634.245

724.449

2014

305.000

2.746.301

762.056

2015

305.000

2.840.283

843.984

/
di

SORGEA S.r.l.
Forma giuridica

Data inizio
fine società

Società a Responsabilità Atto costitutivo
limitata

e Tipo partecipazione
Diretta/indiretta

Quota di partecipazione

diretta

Comune di Crevalcore

28,39 %

5/5/1993

La Società ha come oggetto principale la concessione onerosa dei beni patrimoniali
per la gestione del servizio di distribuzione del gas e del Servizio Idrico Integrato Servizi
energetici gestione calore ed impianti termici. La Società svolge le proprie attività
tramite un modello organizzativo di gruppo concepito per sviluppare più qualità e più
competitività attraverso società operative a forte specializzazione tecnica e commerciale
nei rispettivi servizi di competenza e una capogruppo che oltre alla titolarità delle funzioni
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connesse all’assetto partecipativo, favorisce logiche e cultura di gruppo erogando i servizi
comuni attraverso appositi contratti di servizio.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Patrimonio
Capitale
Netto
sociale
2012

9.084.616

13.700.039

Debiti
medio/lungo
termine
1.672.026

Utile
Perdita
esercizio
1.581.310

2013

9.084.616

14.385.780

3.077.326

2.812.600

2014

9.084.616

14.458.413

752.361

724.086

2015

9.084.616

14.311.424

1.211.409

540.893

/
di

SORGEAQUA S.R.L.
Forma giuridica

Data inizio
fine società

Società a Responsabilità Atto costitutivo
limitata

e Tipo partecipazione

Diretta/indiretta

Quota di partecipazione

diretta

26/07/2006

Comune di Crevalcore 18 %

Ha come oggetto principale la gestione del Servizio Idrico Integrato (insieme delle
attività di captazione, distribuzione dell'acqua e dopo il consumo, di rilascio nel sistema
fognario e depurativo dell'acqua).
Il Servizio viene svolto secondo le modalità proprie dell' affidamento "in house",
sotto il controllo diretto degli Enti Locali Soci, che esercitano un controllo analogo a quello
da essi esercitato sui propri servizi. La società opera nei territori di competenza dei propri
Comuni soci: Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
Patrimonio
sociale
Netto
2012

100.000,00

2.022.990,00

Debiti
medio/lungo
termine
9.143.948

Utile
Perdita
esercizio
314.186

2013

100.000,00

2.788.807,00

8.893.104

765.817

2014

100.000,00

3.430.149,00

8.296.317

641.342

2015

100.000,00

4.480.446,00

9.617.429

1.050.297

/
di

2.3. Tendenze relative alle risorse umane dell’Ente
Il numero di dipendenti in servizio registra una costante riduzione negli anni,
confermata anche nell'anno 2016, dovuta principalmente all'applicazione delle disposizioni
normative in materia di limiti alla spesa di personale e limiti alla possibilità di coprire il turn
over.
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La vigente dotazione organica è stata approvata e riconfermata da ultimo con la
delibera Giunta Comunale n. 28 del 07/04/2016 con la quale è stata approvata altresì la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018.

2.4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le
disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli
di finanza pubblica
Per valutare l’impatto normativo riguardante la finanza comunale è opportuno
richiamare alcuni dati delle manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso degli
ultimi anni che hanno pesantemente inciso sull’attività degli enti: dal 2008 ad oggi i
Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro,
pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5% cdel debito pubblico
consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è
aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati
emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza
e della efficienza della pubblica amministrazione. La disciplina del patto di stabilità interno
adottato fino al 2015 ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che
dimezzati.
Viene superato il patto di stabilità interno nella formulazione finora conosciuta ,
imponendo ai Comuni solo l’obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale. con una
applicazione solo parziale, flessibile e ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente
di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese.
Dal monitoraggio del 2° semestre inviato al MEF risulta rispettato il pareggio di
Bilancio.

2.5 Unione Terred’Acqua
L’Unione Terred’acqua è un Ente di secondo livello, nato nel 2012 dalla precedente
esperienza dell’Associazione Intercomunale per volontà dei Comuni di Anzola dell’Emilia,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata
Bolognese, anticipando scelte poi successivamente introdotte quali vincoli normativi
obbligatori.
Questo il percorso che ha portato alla situazione attuale:
-

Anno 2000 i comuni suindicati
hanno individuato l’ambito territoriale ottimale
identificandolo con quello coincidente con i loro sei territori. Previsione confermata con
propri atti nell’anno 2013;

-

Anno 2001 hanno costituito l’associazione intercomunale Terre d’acqua quale
organismo di coordinamento di attività sovracomunale;
● Anno 2005 i comuni hanno condiviso la costituzione di un nuovo distretto sanitario,
esattamente coincidente con i loro territori;
● Anno 2012 l’associazione è stata trasformata in Unione.
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Oggi la normativa nazionale e regionale impone a tutti i comuni di seguire le linee di
indirizzo già percorse da questo territorio richiedendo:
●

l’obbligo di individuare l’ambito territoriale ottimale, ovvero l’area territoriale
ritenuta adeguata per esercizi in forma associata di gestione dei servizi;

●

questi ambiti debbono avere precisi requisiti quali:
○ tutti i Comuni dell’ambito debbono far parte dell’Unione, di una sola Unione, devono
appartenere tutti alla medesima provincia;
○ il rispetto dei prefissati requisiti minimi demografici e territoriali; le soglie
demografiche sono di 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti se l’ambito è
costituito in prevalenza da comuni montani. In quest’ultimo caso rileva anche
l’estensione territoriale che deve essere almeno di 300 Kmq.;
○ la coerenza con i distretti sanitari previsti all’art. 9 della L.R. 19/94, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 8 ai sensi del quale la Regione promuove il
riassetto dei distretti sanitari per assicurarne la coerenza con gli ambiti territoriali
ottimali;
○ la contiguità territoriale.

-

Le funzioni attualmente gestite dall’ Unione Terred’Acqua sono:
Servizio Personale;
Siat;
Corpo di Polizia Municipale;
Polo Catastale;
Servizio di Protezione Civile;
Ufficio di Piano Sociale;
Sistema museale;
Attività di Solidarietà Internazionale;
Promozione di politiche di Pace;
Celebrazioni per le Festività e le Ricorrenze civili.

L’operatività dell’Unione ha evidenziato come questa formula organizzativa possa
meglio:
- assicurare nel nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di
dialogare con maggiore autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con i
livelli istituzionali superiori. Sostenere i comuni che, da soli, non hanno sufficiente forza
competitiva;
- valorizzare ulteriormente le attività dei singoli territori senza sacrificare le une o le
altre;
- ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza;
- ridurre i tempi di risposta sia alle richieste interne dell’organizzazione quanto esterne
degli utenti.
L’Unione si comporta sempre più come un ente che si affianca ai comuni per dare
loro più forza e peso politico-istituzionale.
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LINEE STRATEGICHE DI MANDATO
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DECLINAZIONE DELLE LINEE
STRATEGICHE DI MANDATO
PROGETTO 1 “SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE”

DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE”
PROGETTO 1.01 “LAVORO ED OCCUPAZIONE”
Promuovere iniziative a sostegno della riqualificazione e della stabilità
occupazionale, occupazione caratterizzata in un quadro di diritti a garanzia della dignità
del lavoratore.
Programmare tavoli di confronto, a disposizione di lavoratori, sindacati e imprese in
crisi, in cui poter svolgere come parte terza il ruolo dell’Amministrazione di istituzione
prossima ai cittadini e alle forme economiche e imprenditoriali della città.
Sostenere il lavoro e la piccola impresa locale, e quindi il lavoro autonomo di
artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti.
Sostenere il lavoro attraverso il coinvolgimento delle professioni a maggiore
dinamicità e ad alto contenuto innovativo, portatrici dell’innovazione nella scuola, nel
mondo del lavoro e dell’università.
Sviluppare proposte e attività nel campo della formazione finalizzata sia alla
qualificazione che alla riqualificazione dei giovani, dei lavoratori e delle persone in stato di
disoccupazione.

PROGETTO 1.02 “PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E DEL TURISMO”
Agevolare l’erogazione di credito alle imprese per investimenti, start up e specifiche
aree, diversificando le strategie di intervento, da condividere con le associazioni di
categoria.
Favorire la creazione di spazi destinati ad incubazione, co-working e accelerazione
di impresa.
Valorizzare gli strumenti di promozione del territorio, in raccordo con tutti gli uffici e
gli Enti coinvolti, privilegiando gli strumenti di comunicazione online, a partire da un
calendario unico degli eventi.
Promuovere e incentivare l’innovazione (di prodotto e servizio) nel commercio e
nell’artigianato di produzione.
Promuovere le eccellenze agricole presenti sul territorio.
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Potenziare la strategia comunicativa del Comune di Crevalcore per migliorare le
interfacce Cittadino/Ente.
Implementare un complesso di azioni per il Digitale Inclusivo volte al superamento
del divario delle conoscenze digitali nella popolazione e nelle imprese.
Promuovere un piano in partnership pubblico/privata per il superamento del Digital

Divide/Digital Gap nel territorio e nell’ecosistema economico e sociale crevalcorese.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
n. 1 Servizi istituzionali,Generali e di Gestione
n. 7 Turismo
n. 14 Sviluppo Economico e competitività
n. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
n. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti organismi:
- Futura Società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio San
Giovanni in Persiceto (BO);
- Associazioni locali;
- Cooperativa Sociale;
- Siat.
PROGETTO 1.03 “TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”
-

Incentivare e proseguire il rapporto di collaborazione tra i Comuni aderenti alla
convenzione G.I.A.P.P., la Regione Emilia-Romagna e la Macroarea Emilia Orientale,
finalizzato prioritariamente alla promozione e realizzazione, nei Siti di Rete natura
2000 presenti sul territorio dei Comuni convenzionati, di azioni concrete per migliorare
la fruizione dei suddetti siti, favorire, all’interno degli stessi, l’incremento della
biodiversità e prevenire il degrado degli habitat naturali;

-

Implementare le azioni previste dal PAES (Piano di Azione dell’Energia sostenibile)
finalizzate a:
° incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici
residenziali ed insediamenti produttivi;
° promuovere la produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
° mettere in atto appropriati strumenti di divulgazione per educare i cittadini ad
adottare comportamenti virtuosi che consentano di ottenere, sia in ambito
domestico che pubblico, la riduzione dei consumi energetici;

-

Proseguire l’attività di monitoraggio e controllo, sul territorio comunale, della
popolazione di animali ed insetti dannosi e molesti di interesse civile (zanzare, topi,
formiche, blatte, vespe, zecche, ecc.);

-

Completare le azioni previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni
dell’Unione Terred’acqua, Az. USL di Bologna, Arpa di Bologna ed il gestore del
Servizio raccolta Geovest, in particolare quelle finalizzate al ritiro a domicilio di quantità
modeste di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta;

-

Promuovere, nell’ambito della gestione del Servizio di Raccolta Rifiuti, le azioni
finalizzate a:
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° incrementare la frazione dei rifiuti urbani ed assimilati raccolta in maniera
differenziata, anche mediante ampliamento sul territorio della modalità di raccolta
con il metodo porta a porta;
° attivare progetti finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti:
° attivare specifico studio per l’introduzione della tariffazione puntuale prevista dalla
nuova legge regionale 16/2015, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa;
-

Incrementare la vigilanza ed il controllo ambientale sul territorio comunale, al fine di
prevenire e/o disincentivare comportamenti non rispettosi dell’ambiente;

-

Promuovere azioni per il miglioramento della qualità delle acque superficiali;

-

Sviluppare programmi relativi alla gestione del servizio di manutenzione e cura del
verde comunale, da attuarsi avvalendosi anche dell’attività svolta da associazioni di
volontariato locali.

MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
n° 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
n° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione del progetto i seguenti soggetti:
Regione Emilia Romagna, Macroarea Emilia Orientale;
Comuni convenzione GIAPP;
Comuni Unione Terred’acqua;
Associazioni di categoria, ordini professionali;
Sustenia Srl;
Az USL di Bologna;
Gestore servizio rifiuti Geovest;
Guardie Ecologiche Volontarie;
Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl;
Associazioni di volontariato locali.
-
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PROGETTO 2 “ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO”

DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE
PROGETTO 2.01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL
20 E 29 MAGGIO 2012”.
- Attuazione dell’iter procedurale ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino con
miglioramento sismico (in quanto tutelati ai sensi del D.lgs 22/01/2004 n. 42), degli
immobili di proprietà comunale, così come previsto dal Piano Annuale della Ricostruzione
2013/2014, approvato dal Commissario delegato con ordinanza n. 48/2015, e
confermato con Ordinanza n. 52/2016 e comprendente gli interventi:
Numero
di piano

descrizione

Importo
complessivo

assicurazione

2616
2621
2625

Cimitero Comunale
Teatro comunale
Palazzo comunale
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S.Matteo,
ciborio e stemma dei Caprara rocca/castello ala nord Ronchi

€ 1.850.000,00
€ 4.831.770,38
€ 8.052.040,62

€ 1.100.000,00
€ 2.800.000,00
€ 4.574.265,95

Importo
finanziato
dal
commissario
€ 750.000,00
€ 2.031.770,38
€ 3.477.774,67

€ 2.775.696,61

€ 2.275.696,61

€ 500.000,00

2639

- Attuazione dell’iter procedurale ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino con
miglioramento sismico (in quanto tutelati ai sensi del D.lgs 22/01/2004 n. 42), degli
immobili di proprietà comunale, così come previsto dal Piano Annuale della Ricostruzione
2014/2015, approvato dal Commissario delegato con Ordinanza n. 52/2016 e
comprendente gli interventi:
Numero
di piano
2624
2640
2646
2636
7506
2628

-

descrizione

Importo
complessivo

Torre campanaria (della chiesa di San
Silvestro)
Cimitero di Palata Pepoli
Cimitero di Caselle
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo,
ciborio e stemma dei Caprara chiesa con
campanile Ronchi
Ex scuole di Galeazza Via Provanone 8471
Casa del Maiale

assicurazione

Importo
finanziato
dal
commissario

€ 318.750,00
€ 50.000,00
€ 137.500,00

€ 318.750,00
€ 50.000,00
€ 137.500,00

€ 387.500,00
€ 200.000,00
€ 300.000,00

€ 387.500,00
€ 200.000,00
€ 300.000,00

Attuazione dell’iter procedurale ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino
con miglioramento sismico (in quanto tutelati ai sensi del d.lgs 22/01/2004 n. 42),
degli immobili di proprietà comunale come previsto dal Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali, sulla scorta delle future Ordinanze regolanti la
modulazione temporale e la finanziabilità delle opere. Gli interventi inseriti a
programma risultano i seguenti:
Numero

2637
2617
2623

descrizione

Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo,
ciborio e stemma dei Caprara rocca/castello –
villa Ronchi
Porta Modena – Accademia Indifferenti
Risoluti porta/arco
Ex Macello (Piuma-Spazio espositivo)

Importo
complessivo

assicurazione

Importo
finanziato
dal
commissario

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 600.000,00
€ 1.700.000,00

€ 600.000,00
€ 1.700.000,00

€ 600.000,00

- Attuazione dell’intervento di recupero dei dismessi edifici scolastici di Palata Pepoli, che
l’Ordinanza del Commissario delegato del 19/02/2013 n. 20, pone in capo ai Comuni
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danneggiati dai sismi di maggio 2012.
Completamento delle istruttorie necessarie al collaudo tecnico amministrativo
rispettivamente per i Lavori di ripristino e miglioramento sismico della scuola primaria
“G. Lodi” – Crevalcore (BO) - via XXV Aprile 1945 n. 85, che richiedono, secondo le
prescrizioni inserite nel parere della Soprintendenza ai lavori di recupero, la realizzazione
di opere d’arte a completamento del cortile interno, allo scopo di mitigare l’impatto della
struttura imponente della palestra completamente ricostruita, come previsto dalla Legge
29 luglio 1949, n. 717 Norme per l'arte negli edifici pubblici.
- La Regione Emilia-Romagna ha promosso un Programma d'Area "Rigenerazione e
rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici" e
approvato un finanziamento a favore del Comune di Crevalcore.
Il Piano Organico del Comune di Crevalcore prevede lavori di riqualificazione e
rigenerazione del tessuto urbano del centro storico di Crevalcore per una spesa
complessiva di Euro 1.000.000,00, e consiste nel ripristino della pavimentazione del
Corso Matteotti e della Piazza Malpighi e nella sistemazione dei viali perimetrali interni
del centro storico del capoluogo e riorganizzazione della sosta.
Si dà atto che l’affidamento di lavori e servizi sopra soglia ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs.vo 50/2016 avverrà mediante Centrale Unica di Committenza (deliberazione di
Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2016).
- Attività istruttoria delle pratiche MUDE relative alla concessione di finanziamenti della
Struttura Commissariale, per ripristino fabbricati danneggiati dagli eventi sismici.
Parte integrante delle pratiche MUDE, è costituita dalle attività istruttorie di rilascio dei
titoli edilizi, definiti dalla normativa vigente in funzione della tipologia di intervento;
- Attività di gestione del Piano della Ricostruzione costituente variante alla pianificazione
urbanistica regolante le trasformazioni urbanistiche e l’attribuzione di incentivi
urbanistici, di misure premiali, di modifiche alle previsioni normative, volte a favorire una
rapida esecuzione degli interventi di ripristino degli immobili danneggiati dai sismi del
maggio 2012;
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, co. 2 DL. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. 122 dell’01/08/2012;
- Struttura tecnica del Commissario delegato.

PROGETTO 2.02 “SICUREZZA DEL TERRITORIO.”
- Approvazione della revisione del Piano di Protezione Civile comunale, a recepimento
delle modifiche tipologiche e di vulnerabilità degli immobili comunali, determinate dagli
interventi di ripristino dei danni sismici di maggio 2012;
- Approvazione di specifiche convenzioni con Enti preposti e/o Associazioni, per le
operazioni di monitoraggio ed intervento in materia di Protezione Civile;
- Implementazione delle aree del territorio comunale a maggior criticità video
sorvegliate, al fine di garantire attività preventiva e repressiva in materia di sicurezza;
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MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
11 SOCCORSO CIVILE
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
Protezione civile;
Prefettura di Bologna;
Unione Terred’acqua;
Regione Emilia-Romagna;
Città Metropolitana di Bologna.
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PROGETTO 2.03 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA.”
- Attività istruttoria dei procedimenti attuativi attinenti le trasformazioni fisiche del
territorio comunale;
- Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica;
- Rilascio dei permessi di costruire e verifica dei requisiti di sussistenza per inoltro di
procedure semplificate (DIA, SCIA, CIL);
- Attività istruttorie per valutazioni preventive, ed autorizzazioni paesaggistiche;
- Controllo dell’attività urbanistico-edilizia ed azioni di repressione degli abusi;
- Standardizzazione delle procedure ed utilizzo completo degli strumenti informatici a
disposizione al fine di una migliore e maggior celere evasione degli adempimenti;
- Attivazione di tavoli tecnici istituiti congiuntamente con il personale tecnico degli altri
Comuni aderenti all’Unione Terred’acqua, per interpretazione univoca della vigente
normativa di settore, al fine di garantire omogeneità procedurale ai liberi professionisti
e privati cittadini operanti nell’ambito territoriale dell’Unione;
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Unione Terred’acqua.
PROGETTO 2.04 “SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
– SVILUPPO ECONOMICO”
- Espletamento pratiche di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), e procedimenti
autorizzatori in materia di commercio strettamente connessi alla conformità edilizia.
- Utilizzo della piattaforma SUAPBo, gestito dalla Città Metropolitana di Bologna,
costituente lo sportello telematico per l’inoltro delle pratiche di competenza sia da
parte delle imprese, che delle Pubbliche Amministrazioni, coinvolte nei diversi
procedimenti, che si avvale dei servizi informativi ed operativi del portale
"Impresainungiorno" il quale dovrà anche assicurare l'interoperabilità con i portali
regionali già realizzati o di futura realizzazione.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Città Metropolitana di Bologna;
- Unione Terred’acqua.
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PROGETTO 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
- Interventi di manutenzione della rete di pubblica illuminazione ed impianti semaforici
di proprietà comunale.
- Interventi di ampliamento della rete di pubblica illuminazione (prese in carico ad
avvenuto collaudo favorevole della rete interna a piani urbanistici ultimati) e lavori di
mantenimento e riqualificazione di quella esistente.
- Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti in
materia degli immobili di proprietà comunale.
- Interventi di manutenzione ordinaria volti alla salvaguardia ed al mantenimento delle
buone condizioni conservative degli immobili.
- Monitoraggio del “Servizio Energia” di gestione calore ed energia elettrica negli
immobili di proprietà comunale pubblici, affidato alla ditta CPL Concordia;
- Attivazione di idonea procedura per l’affidamento del “Servizio Energia”, successiva
alla prossima scadenza contrattuale prevista per la conclusione della stagione termica
2016/2017;
- Monitoraggio del “Servizio Energia Pubblica Illuminazione” per le attività manutentive
relative al servizio di pubblica illuminazione, affidato ad Hera luce a seguito di cessione
di contratto d’appalto dell’aggiudicatario originario (R.T.I. costituito da Aristea Service
Soc. Coop. a r.l. in qualità di mandataria qualificata capogruppo, e da Coveco S.c.p.a.,
aggiudicataria).
- Verifica per quanto di competenza, degli adempimenti previsti dalle convenzioni in
essere con il Consorzio SIC per la gestione dei servizi cimiteriali.
- Attivazione nell’ambito delle aree PEEP, delle procedure di trasformazione del diritto di
superficie in piena proprietà e di soppressione dei limiti di godimento da parte dei
privati richiedenti.
- Dismissione del patrimonio immobiliare disponibile, mediante esecuzione del piano
delle alienazioni.
- Valorizzazione del patrimonio, mediante operazioni di ottimizzazione di utilizzi degli
spazi, dismissione di edifici ritenuti non idonei agli scopi statutari.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Acer Bologna;
- Regione Emilia-Romagna.
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PROGETTO 2.06 “ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
- Controllo e rispetto degli accordi previsti dalle convenzioni in essere stipulate con le
società gestrici rispettivamente del servizio idrico integrato (SORGEAQUA), che del
servizio di distribuzione del gas metano (AS RETIGAS).
- Verifica del regolare pagamento dei canoni di attraversamento delle reti interferenti
con proprietà diverse dal Comune di Crevalcore e supervisione dei rapporti con i
soggetti concessionari.
- Affidamento in convenzione con gli altri Comuni soci di Sorgea s.r.l. (Finale Emilia,
Nonantola, Crevalcore, Ravarino e Sant’Agata Bolognese), dell’incarico peritale per la
valutazione delle reti gas esistenti ai fini del conferimento in capo all’attuale gestore. Il
Comune di Crevalcore è stato delegato all’espletamento della procedura negoziata di
individuazione del perito, e svolgerà il coordinamento unitario per conto degli altri
Comuni.
- Redazione degli atti propedeutici al conferimento in natura della rete di distribuzione
gas alla società partecipata Sorgea s.r.l.
- Gestione per quanto di competenza, delle procedure di individuazione del futuro
gestore, in applicazione dell’art. 14 del d.Lgs n. 164/2000, il quale ha stabilito che
l’attività di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico e che il distributore
deve essere selezionato con gara per un periodo massimo di 12 anni.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
ATERSIR Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti
Città Metropolitana di Bologna
Unione Terred’acqua
Società partecipate: AS Retigas, Sorgea, Sorgeaqua

PROGETTO 2.07 “MOBILITA’ SOSTENIBILE”
- Gestione della Convenzione regolante i reciproci rapporti e impegni dei soggetti
firmatari (Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Società Reti e Mobilità Srl), volti
all’effettuazione del servizio regolare di linea “Prontobus Terre d’acqua”;
- Adeguamento della rete ai nuovi bisogni di collegamento (con particolare riferimento
al servizio per località poco servite, per le stazioni di Crevalcore e San Giovanni in
Persiceto e per l’ospedale di San Giovanni in Persiceto) anche mediante una tipologia
di servizio a chiamata;
- Interventi manutentivi (di carattere ordinario, straordinario, e di riconsolidamento)
delle strade di competenza (comunali, vicinali di uso pubblico) ubicate sia all’interno
dei centri abitati che in territorio extraurbano, al fine di garantire le condizioni di
sicurezza per la circolazione degli utilizzatori della viabilità comunale (pedoni e veicoli);
- Estensione dei collegamenti ciclo pedonali tra il capoluogo e le località frazionali, con
realizzazione di nuovi percorsi (collegamento tra via Portogiardino e via Argini Nord a
Bolognina, recupero di parte del dismesso tracciato della linea ferroviaria Bologna Verona);
- Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, consistenti nel ripristino della
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pavimentazione del Corso Matteotti e della Piazza Malpighi, e sistemazione dei viali
perimetrali del centro storico del capoluogo e riorganizzazione della sosta;
- Gestione del vigente piano operativo per lo sgombero della neve e la prevenzione della
formazione di strati ghiacciati sulle strade, parcheggi, piazze, ciclabili e pedonali del
territorio del Comune di Crevalcore per le stagioni invernali 2013-2014, 2014-2015 e
2015-2016;
- Attivazione della procedura di nuovo affidamento del piano operativo per lo sgombero
della neve e la prevenzione della formazione di strati ghiacciati sulle strade, parcheggi,
piazze, ciclabili e pedonali del territorio del Comune di Crevalcore;
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
Comune di Anzola dell’Emilia;
Comune di Calderara di Reno;
Comune di Sala Bolognese;
Comune di San Giovanni in Persiceto;
Comune di Sant’Agata Bolognese;
Società Reti e Mobilità Srl;
Città Metropolitana di Bologna;
Unione Terred’acqua;
Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
- Cura della corrispondenza e gestione dell'Agenda del Sindaco.
- Organizzazione delle trasferte e delle missioni del Sindaco, degli Amministratori e
accoglienza delle personalità.
- Convocazione e tenuta presenze Capigruppo, convocazione della Commissione
Statuto.
- Coordinamento di eventi, manifestazioni, campagne di comunicazione dell'ente.
- Gestione della fase relativa alla produzione di materiale di pubblicizzazione per le
iniziative dell’ente, (manifesti, inviti, locandine, cartoline, pieghevoli, volantini,
calendario di fine anno, ecc..).
- Programmazione, gestione e coordinamento delle fasi di realizzazione di opuscoli e
pubblicazioni tematiche, compresa la fase relativa alla strutturazione di un piano di
sponsorizzazione per l’ottenimento di eventuali contributi necessari per la realizzazione
delle pubblicazioni.
- Programmazione, gestione e coordinamento delle fasi per la realizzazione dello
strumento periodico (trimestrale) di colloquio con il cittadino: "I giorni di Crevalcore".
- Attività costante di diffusione delle informazioni riguardanti l’ente attraverso una
rassegna stampa giornaliera, tenuta dei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
comunicazione, redazione di articoli e comunicati stampa, redazione del foglio
bisettimanale informativo crev@news, gestione di bacheche comunali, aggiornamento
del sito internet, cura della comunicazione interna all'ente.
- Attività di referente tecnico e coordinatore amministrativo per le iniziative che
coinvolgono le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
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- Attività di gestione della concessione dei Patrocini da parte del Comune di Crevalcore,
e della concessione della Sala “I. Alpi”.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Città Metropolitana di Bologna;
- Associazioni di volontariato locali.

PROGETTO 3 “ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, POLITICHE
ABITATIVE E SOCIALI, SPORT”.

DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE
PROGETTO 3.01 “PRENDERSI CURA DEL SAPERE: DIRITTO ALLO STUDIO”
-

-

-

-

-

-

Promuovere e sostenere il sistema delle autonomie scolastiche nell’applicazione della
riforma del sistema scolastico “La buona scuola”;
Promuovere e sostenere, anche economicamente, attività di formazione finalizzate
all’innovazione pedagogica e didattica (Scuola senza Zaino, ecc.);
Promuovere un sistema formativo qualificato e integrato fascia 3-6 anni attraverso il
rinnovo della convenzione in essere con la scuola paritaria Camillo Stagni;
Promuovere l’IIS Malpighi prevedendo attività di orientamento e qualificandone l’offerta
formativa tramite progetti in accordo con la scuola, l’Ufficio scolastico regionale,
l’assessorato regionale e in collaborazione con le realtà produttive territoriali;
Consolidare il sistema scolastico integrato, attivando politiche scolastiche ed extra
scolastiche di assolvimento dell’obbligo scolastico e di supporto alla prevenzione del
disagio e della dispersione scolastica anche attraverso la costruzione di reti territoriali e
di sportelli pedagogici specifici;
Potenziare le attività di inserimento e sostegno di bambini e adolescenti in situazione di
svantaggio. Integrare le attività di socializzazione offerte dalle scuole per realizzare
l’integrazione culturale e linguistica dei bambini che provengono da altri paesi.
Promuovere e sostenere interventi educativi a sostegno dell’integrazione di alunni con
diverse abilità, sia nei servizi prescolari, nelle scuole dell’obbligo che negli istituti
scolastici di secondo grado;
Promuovere lo sportello d’ascolto per alunni, genitori ed insegnanti presso gli istituti
scolatici del territorio;
Sostenere il ruolo genitoriale attraverso incontri di formazione e scambio (Genitori non
si nasce);
Organizzare incontri di confronto tra Amministrazione, insegnanti e famiglie per attività
di promozione della scuola;
Promuovere progetti legati alla responsabilità, memoria e cittadinanza attiva (giorno
della memoria e del ricordo, progetto sulla costituzione, incontro internazionale di
Mauthausen, la giornata nazionale di impegno contro le mafie, visita a palazzo
Madama, Green Social Festival, laboratori sulla legalità a cura dell’associazione
Caracò);
Promuovere le uscite didattiche prevedendo a favore della scuola un pacchetto di
trasporti gratuiti concordati con la scuola medesima;
Promuovere attività di orientamento (Giù di Festival)
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-

Promuovere il progetto Pedibus per la Scuola Primaria Lodi;
Applicare gli accordi di programma già approvati dal Consiglio Comunale, elaborati
congiuntamente con l’Istituto Comprensivo e l’IIS Malpighi presenti sul territorio.
Qualificare il sistema scolastico anche attraverso:
 l’elargizione di contributi alle scuole per l’acquisto di beni o per la realizzazione di
progetti di qualificazione,
 l’elargizione di contributi per acquisto gratuito o semigratuito di libri di testo per i
ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo e le scuole secondarie di II° grado.

PROGETTO 3.02 “PRENDERSI CURA DEL SAPERE: SERVIZI SCOLASTICI ED
EDUCATIVI”
-

-

-

-

Promuovere il sistema di nidi e servizi integrativi (L’albero del riccio, ludoteca)
cercando di rispondere ai nuovi bisogni di flessibilità espressi dalle famiglie. Studiare
nuovi servizi che rispondano alle nuove esigenze;
Sostenere l’accesso all’istruzione e al diritto allo studio attraverso l’erogazione dei
servizi comunali di:
 Trasporto scolastico casa-scuola, scuola-casa per gli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia e dell’obbligo, dal lunedì al sabato;
 Refezione scolastica nelle scuole d’infanzia statali e paritarie e nelle scuole
dell’obbligo;
 Anticipo e posticipo per la scuola dell’infanzia e primaria del capoluogo;
 Attività estive con la realizzazione del progetto “Vivi l’estate”;
Adeguare il sistema di tariffe e rette personalizzate considerata l'introduzione del nuovo
indicatore ISEE riformato dal DPCM 159/2013, per meglio coniugare la capacità di
spesa delle famiglie con le tariffe applicate sui servizi educativi e scolastici;
Rimodulare le rette dei servizi educativi e scolastici e delle relative fasce ISEE e
applicare misure a favore dei lavoratori in difficile situazione economica;
Ampliare le azioni di controllo e verifica sulle autodichiarazioni rese dai cittadini ai fini
dell'accesso ai servizi e della determinazione delle agevolazioni tariffarie;
Promuovere per gli utenti l’accesso ai servizi prevedendone l’iscrizione anche on line
finalizzata alla economicità, semplificazione e digitalizzazione amministrativa;
Migliorare la raccolta dei dati e la loro correttezza in una logica di dematerializzazione
degli atti e di agevolazione dei cittadini nel rapporto con i servizi pubblici;
Snellire i flussi informativi tra le scuole e gli uffici comunali, anche attraverso una
progressiva informatizzazione dei sistemi di monitoraggio delle presenze dei bambini.
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PROGETTO 3.03 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: POLITICHE ABITATIVE”
-

-

-

Completare il recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) reso
inagibile dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (interventi proprietà miste via Rocca e via
del Papa 2/8, delocalizzazione condominio Bolognina, recupero ex scuole di Sammartini
e di Caselle);
Incrementare il patrimonio ERP utilizzando il contributo della Regione destinato a
Crevalcore in quanto Comune del cratere del sisma;
Realizzare miglioramenti nella gestione del patrimonio ERP (regolamento accesso,
sportello per il pubblico in Terre d’Acqua);
Studiare la fattibilità per avviare progetti di riqualificazione del patrimonio ERP
esistente, finalizzati ad adeguare il patrimonio alle nuove politiche energetiche ed
ambientali;
Sostenere affitti a canone concordato, anche tramite la sottoscrizione, da parte di
privati proprietari, dell’accordo con l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto (AMA);
Sperimentare progetti di housing sociale e di co-housing, anche in integrazione con il
privato sociale e le associazioni territoriali;

PROGETTO 3.04 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE”
-

-

-

-

-

Approvare Lavorare un regolamento sovracomunale per l’accesso ai contributi
economici;
Sperimentare e valutare il nuovo Regolamento per l’accesso all’ERP;
Verificare la fattibilità di un Regolamento per i beni comuni, per convertire le situazioni
debitorie delle persone in più grave difficoltà in servizi resi alla collettività;
Sperimentare attività volontarie di utilità sociale per la fascia di cittadini che ricorrono
ai servizi sociali, attraverso le associazioni, le reti territoriali , l’Albo del Volontariato
civico;
Sperimentare lo sportello sociale ad accesso diretto, per capitalizzare il senso di
relazione diretta e coesione sociale realizzatasi spontaneamente in concomitanza al
sisma del 2012;
Sostenere azioni di monitoraggio della popolazione fragile, finalizzate a costruirne
un’immagine attuale per individuare indirizzi d’intervento e di costruzione di reti sociali.
Promuovere la sottoscrizione del “Protocollo Minori” da parte di tutti gli attori coinvolti
nella tutela dei minori e nella prevenzione del disagio; monitorarne l’adozione e
verificarne l’attuazione;
Sostenere la promozione dell’affido familiare e di ogni forma di esperienza di
accompagnamento alla crescita per i minori in tutela e difficoltà;
Integrare le politiche rivolte ai giovani in ambito scolastico, formativo, sportivo,
culturale per sostenerne la crescita e prevenirne il disagio;
Consolidare gli sportelli di accompagnamento alla ricerca del lavoro e tutta la rete di
servizi volti alla formazione professionale ed imprenditoriale (Futura) ed all’accesso
protetto al lavoro (Tirocini Formativi, Tirocini Inclusivi);
Sperimentare iniziative di housing sociale finalizzato al sostegno di anziani e disabili,
persone in fragilità psichica, anche in una logica di sussidiarietà fra persone con bisogni
diversi;
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-

Valutare la fattibilità ed eventualmente sperimentare azioni e progetti volti ad eliminare
lo spreco e sostenere il circuito virtuoso del recupero delle eccedenze alimentari e del
riciclo dei materiali.

PROGETTO 3.05 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: BENESSERE E SALUTE”
-

-

-

-

-

Predisporre ed approvare il Piano di Zona per il Benessere e la Salute attraverso
l’organismo sovra comunale dell’ufficio di Piano;
Promuovere l’attuazione innovativa dell’integrazione fra sociale e sanitario con
l’apertura dello sportello sociale all’interno della casa della salute, nella sede storica e
ripristinata del Polo Barberini;
Sostenere e promuovere, in previsione del rientro al Barberini della Casa della Salute,
il percorso di Comunity Lab, presentato dall’Azienda Sanitaria Locale alla Regione e da
quest’ultima approvato, per co-costruire il servizio integrato sociosanitario con i
cittadini ed i più vari portatori di interesse , anche delle fasce meno consuete e giovani;
Sperimentare forme innovative ed integrate di sostegno alla domiciliarità per persone
anziane e disabili, finalizzate alla valorizzazione delle risorse residue ed esistenti ed
all’individualizzazione dei progetti assistenziali;
Promuovere la formazione e l’informazione attraverso incontri tematici; promuovere
sani stili di vita attraverso iniziative e prevenzione;
Prevenire i comportamenti a rischio della popolazione con particolare attenzione alle
fasce giovanili ed alle dipendenze patologiche (alcol, droghe, gioco d’azzardo):
promuovere il rispetto delle regole, l’educazione alla legalità ed alla responsabilità;
Promuovere la mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’abbattimento delle
barriere architettoniche ed alla qualità della vita delle persone con disabilità;

PROGETTO 3.06 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: INTEGRAZIONE, DIRITTI
CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ”
-

Sviluppare la collaborazione con Prefettura e Questura in materia di immigrazione, con
particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;
Promuovere la mediazione dei conflitti e la strutturazione di competenze educative e
comunicative a partire dalla scuola e dai luoghi di aggregazione finalizzati e ludici;
Promuovere la partecipazione attiva al Comunity Lab di portatori di interessi di tutti i
gruppi culturali ed etnici territoriali;
Creare momenti di conoscenza delle culture attraverso la letteratura, il teatro, il cibo, in
modo integrato con le diverse realtà territoriali, associative, scolastiche;
Promuovere politiche attive sui diritti e contro le discriminazioni, attraverso eventi
diffusi e tavoli, in collaborazione con la rete esistente di centri ed associazioni;
Promuovere la prevenzione e la formazione, in collaborazione con l’Assessorato
all’Istruzione e con le scuole;
Supportare le vittime di reati, con particolare attenzione alle donne ed ai minori vittime
di violenza intrafamiliare.
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PROGETTO 3.07 “LA BUONA PRATICA DELLO SPORT”
-

-

-

Ospitare e realizzare iniziative di rilievo nazionale e internazionale, come la Maratona di
Crevalcore e la Gara ciclistica “Coppi e Bartali”;
Realizzare manifestazioni a carattere locale da ospitare negli impianti in dotazione al
Comune, coinvolgendo tutte le realtà sportive locali con particolare attenzione alle
attività rivolte ai minori;
Incentivare gli investimenti su tutta l’impiantistica sportiva pubblica;
Promuovere riconversioni e rinnovamenti, anche al fine di migliorare la sostenibilità
economica delle gestioni;
Promuovere l’integrazione sociale e l’attività dei diversamente abili anche attraverso
l’abbattimento delle barriere fisiche ed economiche di accesso ai corsi, alle attività o
alla pratica sportiva organizzata per le famiglie in difficoltà;
Promuovere lo sport nelle scuole come avviamento e stimolo all’attività sportiva e come
buona pratica per una vita sana, connessa all’educazione ed alla giusta alimentazione.

MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
- 04 Istruzione e diritto allo studio;
- 06 Politiche Giovanili, sport e tempo libero;
- 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- 13 Tutela della salute;
- 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale.
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti organismi partecipati:
- Istituti scolastici presenti sul territorio;
- Associazioni sportive, di volontariato e di promozione sociale presenti sul territorio;
- Servizi sanitari specialistici territoriali dell’Azienda USL;
- Ufficio di Piano distrettuale;
- ACER Bologna;
- Azienda servizi alla persona ASP Seneca;
- Cooperativa Sociale Il Pettirosso Onlus;
- Futura Società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio;
- Società affidataria del servizio nido e dei servizi integrativi (ATI tra cooperative sociali
Società Dolce e la Piccola Carovana).
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PROGETTO 4 "POLITICHE
RISORSE”

FINANZIARIE

E

GESTIONE

DELLE

DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE
PROGETTO 4.01 “PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Per valutare l’impatto normativo riguardante la finanza comunale è opportuno
richiamare alcuni dati delle manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso degli
ultimi anni che hanno pesantemente inciso sull’attività degli enti: dal 2008 ad oggi i
Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro,
pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5% cdel debito pubblico
consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è
aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati
emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza
e della efficienza della pubblica amministrazione. La disciplina del patto di stabilità interno
adottato fino al 2015 ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che
dimezzati.
Viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo l’obbligo di
pareggio del bilancio di competenza finale. con una applicazione solo parziale, flessibile e
ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente di spendere le risorse disponibili in
cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese.

PROGETTO 4.02 “GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE”
Il Programma comprende la gestione delle entrate e dei pagamenti dell’Ente con la
relativa evidenza contabile e fiscale . L’organizzazione contabile e di controllo gestionale
delle attività dell’Ente mediante l’implementazione ed il miglioramento di strumenti di
derivazione aziendale, con l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Particolare attenzione verrà posto nel monitoraggio dei flussi di cassa per
conseguire il rispetto del Patto di Stabilità per gli anni 2016/2017/2018, i cui meccanismi
sono mutati rispetto al passato.
Un attento monitoraggio dei flussi di cassa e dell’equilibrio generale di bilancio è
necessario per fornire all’organo esecutivo dell’Ente gli elementi necessari per poter
intervenire in corso di anno ed eventualmente ridurre ed annullare lo scostamento dagli
obiettivi di Patto di Stabilità , preservando così l’Ente da eventuali penalizzazioni derivanti
dal non rispetto dello stesso.
Obiettivo fondamentale
è dato dal mantenimento degli equilibri finanziari
compromessi dal sisma del maggio 2012 e di un superamento delle criticità che ne è
derivato.
A tal fine è necessario accertare le aree di potenziale evasione tributaria per
garantire una maggiore equità fiscale e assicurare le risorse necessarie alla gestione
dell’Ente.
Nel corso del 2015 soprattutto sul lato software si è operato ad un adeguamento
strutturale del sistema informativo anche alla luce della nuova contabilità armonizzata
introdotta con il d.lgs. 118/2011, l’avvio della fatturazione elettronica e del c.d. split
payment che pone in capo all’Ente il versamento dell’Iva.
PROGETTO 4.03 “GESTIONE DELLE RISORSE TRIBUTARIE”
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Sul lato delle entrate tributarie verrà data la priorità alla applicazione dell’IMU con le
implicazioni tecniche e sociali di grande rilievo sia per l'Amministrazione Comunale che per
i cittadini soprattutto in considerazione degli eventi sismici del maggio 2012 con le
conseguenti inagibilità e le problematiche giuridiche ed economiche conseguenti.
Nel 2014 la TARI ha sostituito la TARES che già sostituiva la TARSU con le
modifiche operative e fiscali conseguenti.
Dal 2016 non verrà applicata più la TASI che nel 2014 aveva sostituito di fatto l’IMU
sulla abitazione principale e per qualche verso la TARES .
A fronte di questa decisione il gettito che ne derivava verrà sostituito da
corrispondenti trasferimenti statali.
Il continuo cambiamento dei regimi fiscali in capo agli Enti locali rende
oggettivamente difficile qualsiasi attività di pianificazione e complica altresì le azioni di
recupero di eventuali evasioni/elusioni fiscali a volte involontariamente indotte dal
continuo mutamento formale con disorientamento da parte degli operatori e dei
contribuenti.
Per mitigare tale situazione sarà completato il progetto di adeguamento informatico.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
Missione 1 Programma 1 PATTO STABILITA’ INTERNO
Missione 1 Programma 2 GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
Missione 1 Programma 3 GESTIONE DELLE ATTIVITA’ TRIBUTARIE
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno per la definizione dei
trasferimenti integrativi/sostitutivi delle imposte locali.

PROGETTO 5 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI”
DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE
PROGETTO 5.01 “VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO”
Riprendere le progettualità interrotte dal sisma 2012 per la valorizzazione dei beni
storico-artistici di proprietà comunale, ponendo le basi per riaprire il Museo della Pace
“Guido Mattioli”, per gestire il Museo dei burattini “Leo Preti” recentemente inaugurato e
la piena funzionalità dell'Archivio Storico Comunale.
Sul versante della valorizzazione della storia locale, proseguire nella pubblicazione
periodica della Rassegna Storica Crevalcorese, cercando di aprire il gruppo di storici
redattori anche a giovani neolaureati in storia residenti a Crevalcore.
Promuovere ed incentivare la frequentazione della Biblioteca Comunale da parte
degli utenti più giovani e delle loro famiglie attraverso attività realizzate in biblioteca e/o
presso le scuole dal personale del Servizio Biblioteca, per mantenere e consolidare quel
'filo diretto esistente con le agenzie educative del territorio, grazie al quale la scuola può
trovare nella biblioteca e nel suo personale un soggetto attivo e recettivo con cui
completare ed articolare maggiormente l'attività didattica, con particolare riferimento alla
conoscenza e valorizzazione del storia e del patrimonio locale.
Le attività proposte alle scuole rientrano attualmente nel progetto “Compagni di
lettura” rivolto alle scuole del territorio e comprendente visite guidate in biblioteca e in
Archivio Storico, percorsi bibliografici a tema, letture animate, laboratori, ecc..
Teatro Comunale e Castello dei Ronchi: alla fase del recupero strutturale dei due
edifici, seguirà un progetto di recupero anche funzionale e gestionale, teso a riacquistarne
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la piena utilizzabilità, promuovendone l'uso e la valorizzazione attraverso
programmazione culturale di eventi, iniziative, rassegne, incontri e conferenze.

la

PROGETTO 5.02 “ATTIVITA' CULTURALI”
Favorire ed incrementare la partecipazione dei cittadini di Crevalcore e dei Comuni
limitrofi alle attività culturali, garantendo standard quantitativi e qualitativi elevati di
apertura dei servizi e degli spazi e progettando iniziative ed attività che intercettino la
domanda di cultura del territorio (teatro, cinema, musica, arte, storia, attualità).
Confermare, consolidare ed arricchire le convenzioni in essere con l'associazionismo
crevalcorese nei diversi campi della cultura, con il doppio obiettivo di arricchire l'offerta e
far crescere le capacità progettuali e gestionali dei soggetti associativi secondo il principio
di sussidiarietà, che vede nel volontariato culturale un valore aggiunto in termini di
passione civile e di coinvolgimento più ampio della cittadinanza.
Coprire con la programmazione culturale l'intero arco dell'anno, con rassegne
autunnali-invernali (teatro, musica e cinema), primaverili (cinema e incontri) ed estive
(musica, cinema e teatro).
Dare spazio ai talenti locali, dando loro occasioni per esprimersi, sia attraverso il
loro coinvolgimento nella programmazione culturale del Comune, sia attraverso il supporto
diretto ed indiretto alle loro attività ed iniziative.
PROGETTO 5.03 “POLITICA REGIONALE E UNITARIA PER TUTELA BENI E
ATTIVITA' CULTURALI”
Lavorare per integrare maggiormente la programmazione culturale all'interno
dell'Unione di Terred'Acqua, che nel caso di progetti consolidati come TTTXTETreTeatriPerTe, Sonica Bassa Music Festival e Fili di Parole ha dato ottimi risultati in
termini qualitativi e di affluenza di pubblico, con ottimi risultati anche a livello di pubblicità
e presenza negli organi d'informazione.
Continuare a dare il proprio importante contributo all'interno del sistema dei
Distretti Culturali della Città Metropolitana, come Comune capofila del Distretto Pianura
Ovest, cosa che ha portato risultati importanti anche a livello economico, con il
cofinanziamento di ben 6 progetti culturali nel 2015: TTTXTE, Rock Ad Ovest, Sonica, Fili
di Parole, Culture Vive, Teatro Ragazzi di Crevalcore.
Condivisione della progettualità anche con il Settore Cultura della R.E.R. per
accedere ai finanziamenti previsti per le formazioni bandistiche, le biblioteche, i musei e gli
archivi, nonché le attività culturali (attraverso la mediazione della Città Metropolitana).
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti organismi partecipati:
- Istituti scolastici presenti sul territorio;
- Associazioni culturali del territorio convenzionate con l'Area Cultura (I Sempar in
Baraca, Educazione Permanente, Occhirossi, Accademia Indifferenti Risoluti);
- Ufficio di Piano distrettuale – Politiche Giovanili;
- Cooperativa NRG Coop di Crevalcore (gestione dei servizi tecnici culturali);
- Cooperativa Le Pagine di Ferrara (gestione dei servizi di supporto alla biblioteca);
- Studio Associato PEPITApuntoCOM di Bologna (gestione dei servizi di supporto alla
comunicazione).
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PROGETTO 6 TRASVERSALE - “DIGITALIZZAZIONE: LEGALITA', TRASPARENZA
E PARTECIPAZIONE”
Proseguire nell’azione di semplificazione, snellimento e innovazione dei processi
interni tramite la digitalizzazione degli stessi, così come approvato nel piano di
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni online approvato ai sensi dell’Art. 24, comma 3-bis del D.L. 24 giugno 2014 n.
90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 individuando nella digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi un obiettivo indispensabile e necessario per instaurare una
nuova modalità di comunicazione e di interazione con i cittadini e le imprese e per
l’erogazione sempre migliore dei servizi.
Implementare il numero di servizi on line offerti alla collettività.
Implementare l’uso dei sistemi per la gestione documentale per attuare, così come
stabilito dall’Agenzia per l’Italia digitale:
- automatizzazione completa di tutti processi di classificazione, fascicolazione;
- automatizzazione completa della fase di registrazione dei documenti in ingresso e in
uscita (protocollazione) e della fase di assegnazione alle unità organizzative (gestione
dell’intero flusso documentale);
- dematerializzazione, per i risvolti che essa produce in tema di riduzione della spesa
pubblica, sia in termini di risparmi diretti e indiretti. Il Comune di Crevalcore proseguirà
nel processo, realizzato, per una ampia tipologia di atti, già a far data del 12/08/2016,
di produzione degli originali dei propri documenti in formato digitale ponendo
attenzione in modo sempre più puntuale e stringente ai criteri a cui il documento deve
uniformarsi per essere pienamente valido, anche in relazione alle specifiche tecniche
che di volta in volta verranno meglio definite e affinate dal Legislatore.
Realizzazione di un sistema di conservazione dei documenti digitali, che come
previsto dall’articolo 44 del C.A.D., deve garantire autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità e reperibilità dei documenti informatici preservando nel tempo la memoria
giuridica e storica dell’Ente. Adeguerà, a tal fine in ottemperanza a quanto previsto dal
DPCM 3/12/2013, entro Aprile 2017 i propri sistemi di conservazione documentale.
A seguito della della revisione del manuale di gestione, effettuata nel corso
dell’anno 2016, continuare nell’opera di sensibilizzazione e di promozione dello stesso
all’interno della struttura come strumento indispensabile, fondamentale e strategico per
regolamentare, dal punto di vista organizzativo, tecnologico, giuridico e archivistico, la
politica documentale del Comune che crea sistema di qualità e garanzia giuridica nella fase
storica che vedrà traghettare il Comune di Crevalcore in un’era completamente digitale.
Con la digitalizzazione dei propri processi e con la corretta gestione dell’intero ciclo
di vita dei documenti dalla loro produzione fino alla conservazione, dare piena e concreta
attuazione agli obblighi di prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione, previsti dalla L. 190/2012, e di trasparenza, previsti dal D.lgs.
33/2013.
Sviluppare una governance strategica volta a dare attuazione ai seguenti obiettivi:
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1. trasparenza:
•

quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza
e l'efficacia dell'azione amministrativa;

•

quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’attività
amministrativa e l’organizzazione dell’Ente;

•

libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016,
quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti;

2. potenziamento dei controlli interni dell’Ente che si traduce oltre che all'attenzione
sulla qualità degli atti anche in un maggior controllo dell’aggiornamento dei dati ed
informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” come previsto dal D.Lgs.
97/2016 e dalla delibera ANAC 1310 del 28.12.2016.
MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
n° 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione del progetto i seguenti soggetti:
- Siat- Unione Terred’Acqua;
- Parer - Regione Emilia Romagna;
- Lepida Spa.
- Soprintendenza Archivistica Per L'Emilia Romagna
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SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE PRIMA
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Promuovere iniziative a
sostegno della
riqualificazione e della
Creare strumenti di
stabilità occupazionale,
affiancamento, mirati al
Lavoratori e
1
occupazione caratterizzata miglioramento delle
imprese
condizioni di lavoro
in un quadro di diritti a
garanzia della dignità del
lavoratore
Programmare tavoli di
confronto, a disposizione
di lavoratori, sindacati e
imprese in crisi, in cui
poter svolgere come parte Affiancare lavoratori e
Lavoratori e
2 terza il ruolo
imprese nel superamento di
imprenditori
dell’Amministrazione di
eventuali stati di crisi
istituzione prossima ai
cittadini e alle forme
economiche e
imprenditoriali della città

Durata
Risultati attesi
2017

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Prevenire e ridurre il rischio di
sfruttamento e perdita di lavoro

Assessore Tamburella

X

Dare sostegno e contribuire a
trovare soluzioni per mitigare il
disagio nel superamento di criticità
lavorative

Assessore Tamburella

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Sostenere il lavoro e la
piccola impresa locale, e
quindi il lavoro autonomo
3 di artigiani,
commercianti,agricoltori e
professionisti.
Sostenere il lavoro
attraverso il
coinvolgimento delle
professioni a maggiore
4 dinamicità e ad alto
contenuto innovativo,
portatrici dell’innovazione
nella scuola, nel mondo
del lavoro e dell’università

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

Contribuire e affiancare gli
Operatori
operatori nello sviluppo delle
economici
attività

X

X

X

Dare impulso e sostegno allo
svolgimento delle attività

Assessore Tamburella

Creare condizioni di
condivisione e di sviluppo di Imprese
idee attraverso le istituzioni locali
scolastiche

X

X

X

Migliorare e sviluppare forme di
conduzione delle attività

Assessore Tamburella
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Sviluppare proposte e
attività nel campo della
formazione finalizzata sia Sostenere coloro che hanno
alla qualificazione che alla perso il lavoro, attraverso
Giovani e
5
riqualificazione dei giovani, forme di riqualificazione
disoccupati
dei lavoratori e delle
professionale
persone in stato di
disoccupazione.
Agevolare l’erogazione di
credito alle imprese per
Giovani e
investimenti,start up e
Attuare iniziative di
studenti che
specifiche
6
valorizzazione delle idee più si avviano al
aree,diversificando le
innovative
mondo del
strategie di intervento,da
lavoro
condividere con le
associazioni di categoria
Creare forme di sostegno e Giovani e
Favorire la creazione di
studenti che
agevolazioni per favorire
spazi destinati ad
7
forme di condivisione di spazi si avviano al
incubazione, co-working e
dedicati per futuri
mondo del
accelerazione di impresa.
imprenditori
lavoro

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Agevolare forme alternative di avvio
Assessore Tamburella
al lavoro

X

X

X

Dare maggiore opportunità mirate
alla creazione di impresa

Assessore Tamburella

X

X

X

Incentivare iniziative di avvio
d’impresa

Assessore Tamburella
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Valorizzazione degli
Creare uno strumento
strumenti di promozione
d’informazione on line da
del territorio in raccordo
mettere a disposizione
con tutti gli uffici e gli Enti
dell’associazionismo per
8 coinvolti, privilegiando gli
comunicare date e modalità
strumenti di
di svolgimento delle varie
comunicazione online,a
iniziative promozionali e
partire da un calendario
ricreative
unico degli eventi
Promuovere e incentiva
l’innovazione (di prodotto Favorire e incentivare gli
9 e servizio) nel commercio investimenti per migliorare
l’offerta
e nell’artigianato di
produzione
Valorizzare le attività agro
Promuovere le eccellenze alimentari presenti sul
10
territorio con eventi a loro
agricole del territorio
dedicati

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Assessore Ghelfi

2017 2018 2019

Cittadini e
associazioni
locali

X

X

X

Dare informazioni precise e puntuali
per orientare alla partecipazione i
cittadini

Commercianti
e artigiani

X

X

X

Rendere appetibili e più efficaci
l’offerta di servizi e prodotti

X

Maggiore visibilità delle aziende
agricole presenti sul territorio e
Assessore Tamburella
migliore promozione dei prodotti a
km 0 offerti alla cittadinanza

Imprese
agricole del
territorio

X

84

X

Assessore Tamburella

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Potenziare la strategia
Dotare l’Amministrazione di
comunicativa del Comune un sistema di comunicazione
per fornire tutte le
11 di Crevalcore per
migliorare le interfacce
informazioni relative alle
Cittadino Ente
attività dell’Ente.
Implementare un
Dotare le aree artigianali di
complesso di azioni per il
linee di comunicazione
Digitale Inclusivo volte al
attraverso la fibra ottica e
12 superamento del divario
tutto il territorio di segnale
delle conoscenze digitali
wifi per la connessione
nella popolazione e nelle
internet
imprese.
Promuovere un piano in
partnership
pubblico/privata per il
Accordi in convenzione con
superamento del Digital operatori privati e pubblici
13
individuati attraverso bandi,
Divide/Digital Gap nel
territorio e nell’ecosistema imprese locali e cittadini
economico e sociale
crevalcorese.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

cittadinanza

X

X

X

Migliorare la comunicazione tra
Ente e cittadini

Imprese
locali e
cittadini

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimento di
dati

Imprese
locali e
cittadini

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimenti di
dati
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Assessore Ghelfi

Assessore Tamburella

Assessori
Tamburella e Ghelfi

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

14

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Manutenzione del territorio e
Tutela del territorio vivere
Cittadini
problematiche legate al
locali
civile
randagismo animale

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019
X

X

X

Permettere ai cittadini di vivere in
un ambiente sicuro e funzionale

Assessore Tamburella

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLE MISSIONI 03-07-14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Missione 03
ordine pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€ 13.500,00

Missione 14
Sviluppo
economico
competitività
€ 4.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO
2018
e

Missione 03
ordine
pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€13.500,00
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Missione 14
Sviluppo
economico e
competitività
€ 4.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
Missione 03
ordine
pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€ 13.500,00

Missione 14
Sviluppo
economico
e
competitività
€ 4.100,00

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Progettazione
di
interventi
finalizzati
a
rendere
maggiormente fruibile l’Area di
Riequilibrio Ecologico “Vasche
Proseguire ed incentivare il dell’ex
zuccherificio
di
rapporto di collaborazione tra Crevalcore” ed al mantenimento
i Comuni aderenti alla e diversificazione degli habitat
convenzione G.I.A.P.P., la naturali presenti nella stessa,
Regione Emilia-Romagna e la con incremento delle specie
Macroarea Emilia Orientale, animali e vegetali di interesse
finalizzato
prioritariamente conservazionistico;
alla
promozione
e Partecipazione a bandi emessi Cittadini ed az
realizzazione, nei Siti di Rete dalla comunità europea, Stato, agricole
del
1
natura 2000 presenti sul Regione ecc. per ottenere territorio
territorio
dei
Comuni finanziamenti
necessari
alla
convenzionati,
di
azioni realizzazione
dei
suddetti
concrete per migliorare la progetti.
fruizione dei suddetti siti, Divulgazione
delle
iniziative
favorire,
all’interno
degli programmate
annualmente
stessi, l’incremento della presso
le
varie
aree
biodiversità e prevenire il naturalistiche del territorio dei
degrado degli habitat naturali Comuni aderenti al G.I.A.P.P.
mediante aggiornamento del sito
“natura
di
pianura”
e
predisposizione e distribuzione di
materiale informativo

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Creazione di sinergie fra le diverse aree
naturalistiche del territorio di pianura
con miglioramento nella loro gestione e
incremento dell’afflusso di visitatori.
Diversificazione degli habitat naturali
mantenimento ed incremento delle
specie ad interesse conservazionistico
presso Area di Riequilibrio Ecologico
“Vasche ex zuccherificio di Crevalcore”
e nelle altre aree naturalistiche del
territorio.

Assessore Martelli
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X
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X

X

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Implementare
le
azioni
previste dal PAES (Piano di
Azione
dell’Energia
sostenibile) finalizzate a:
- garantire prosecuzione attività
- incentivare la realizzazione dello Sportello Energia a cui i
di
interventi
di
cittadini potranno rivolgersi per
riqualificazione energetica di
qualsiasi informazione in materia
edifici
residenziali
ed
di risparmio energetico ed
insediamenti produttivi;
Cittadini
- promuovere la produzione energia rinnovabile, supportato attività
da
pagina
web
di
facile
2 ed utilizzo di energia da fonti
consultazione
sul
sito territorio
rinnovabili;
istituzionale
dei
Comuni
- mettere in atto appropriati
strumenti di divulgazione per Terred’acqua
educare
i
cittadini
ad - Organizzazione di iniziative
l’incontro fra
adottare
comportamenti per favorire
virtuosi che consentano di cittadini, imprese ed operatori
ottenere, sia in ambito del settore energie rinnovabili
domestico che pubblico, la
riduzione
dei
consumi
energetici.

ed
del

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

- Incremento degli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e privati esistenti;
Incremento
di
interventi
di
efficientamento
energetico
sugli
immobili oggetto di ricostruzione dopo
il sisma o di nuova realizzazione
- Incentivazione comportamenti virtuosi
da parte dei cittadini per riduzione in
ambito sia pubblico che privato dei
consumi energetici
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X

X

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

3

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Gestione
contratto
di
servizio
stipulato con Sustenia Srl per la
realizzazione
di
interventi
consistenti nel complesso in:
- Lotta biologica alle zanzare
mediante attività di disinfestazione
dei focolai larvali presenti presso i
canali di irrigazione e bonifica, i fossi
stradali, gli scoli pubblici di raccolta
delle acque reflue e, per quanto
Proseguire
l’attività
di riguarda la zanzara tigre (Aedes
monitoraggio e controllo, sul albopictus), i tombini a servizio delle
territorio
comunale,
della strade e piazzali interni di edifici
Cittadini
popolazione di animali ed insetti pubblici;
ricorso a trattamenti
dannosi e molesti di interesse adulticidi straordinari in caso di forte
civile (zanzare, topi, formiche, infestazione di adulti di Zanzara
blatte, vespe, zecche, ecc.)
Tigre;
- monitoraggio e controllo sul
territorio della popolazione di muridi
con esecuzione di interventi mirati di
derattizzazione presso edifici e
fognature comunali;
- sorveglianza e lotta contro
artropodi
dannosi
e
molesti
(formiche, blatte, vespe, zecche
ecc.) presenti presso scuole, edifici
ed aree pubbliche.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

- Controllo della popolazione di insetti vettori
di malattie
- Riduzione del disagio arrecato ai cittadini,
da animali ed insetti dannosi e molesti di
interesse civile

Assessore Martelli
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X

X

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Completare
le
azioni
previste dal Protocollo
d’intesa stipulato tra
i
Proseguire il censimento ed il
Comuni
dell’Unione
monitoraggio dei manufatti
Terred’acqua, Az. USL di
contenenti
amianto
in
Bologna, Arpa di Bologna
matrice compatta presenti Cittadini ed
ed il gestore del Servizio
sugli
immobili
privati, attività
del
4 raccolta
Geovest,
mettendo in campo iniziative territorio
promuovendo,
in
volte a incentivarne la
particolare,
quelle
rimozione ed il corretto
finalizzate al ritiro a
smaltimento da parte dei
domicilio
di
quantità
cittadini
modeste
di
rifiuti
contenenti amianto in
matrice compatta.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Riduzione dei manufatti contenenti
amianto in matrice compatta
presenti sul territorio

Assessore Martelli

2017 2018 2019

X
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X

X

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017 2018 2019

91

Responsabile politico

Partecipazione agli incontri
periodici del Tavolo tecnicoorganizzativo costituito dal
Promuovere, nell’ambito
gestore
servizio
rifiuti
della gestione del Servizio
Geovest e dai Comuni del
di Raccolta Rifiuti, le
bacino Geovest con compito
azioni finalizzate a:
di effettuare studi di fattibilità
- incrementare la frazione
e/o promuovere progetti
dei rifiuti urbani ed
finalizzati a:
assimilati
raccolta
in
- incrementare il ricorso al
maniera
differenziata,
compostaggio
domestico,
anche mediante utilizzo
l’utilizzo
di
prodotti
della modalità di raccolta
cittadini
ed
acquistabili in forma sfusa o
“porta a porta”;
imprese del
5
alla spina e l’uso di pannolini
attivare
progetti
territorio
lavabili ecc.;
finalizzati alla riduzione
- favorire il recupero delle
della produzione dei rifiuti:
eccedenze
alimentari
- attivare specifico studio
provenienti dalla media e
per l’introduzione della
grande distribuzione e dalle
tariffazione
puntuale
mense;
prevista dalla nuova legge
valutare
fattibilità
regionale 16/2015, nel
realizzazione di un centro di
rispetto dei criteri stabiliti
riuso
presso
Stazione
dalla legge stessa.
Ecologica del Capoluogo
- organizzare iniziative per
sensibilizzazione ed informare
la cittadinanza

X

92

X

X

- riduzione in generale della
produzione di rifiuti;
- minimizzazione della produzione
procapite di rifiuto urbano non
inviato a riciclaggio.;
- incremento della frazione dei
rifiuti
raccolta
in
maniera
differenziata

Assessore Martelli

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Coordinamento con Guardie
Ecologiche Volontarie ed
Incrementare la vigilanza Agenti accertatori Geovest
ed il controllo ambientale per attività di accertamento
Cittadini ed
sul territorio comunale, al violazioni a norme ambientali
attività
del
6 fine di prevenire e/o contenute in leggi nazionali,
territorio
disincentivare
regionali o nei regolamenti
comportamenti
non locali, con
riferimento, in
rispettosi dell’ambiente
particolare,
a: abbandono
rifiuti e mancato rispetto dei
criteri di raccolta differenziata

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

- Migliorare la cura ed il decoro dei
centri urbani e delle periferie

Assessore Martelli

2017 2018 2019

X

93

X

X

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

7

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

- Istruttoria delle domande di
autorizzazione
allo
scarico
di
insediamenti civili che recapitano in
acque superficiali, con verifica che
la tipologia ed il dimensionamento
degli impianti di trattamento previsti
in progetto siano conformi a quanto
richiesto dalle normative vigenti in
materia di scarichi idrici
- Aggiornamento annuale del catasto
Promuovere
azioni
per
il degli scarichi di insediamenti civili e Cittadini
miglioramento della qualità delle produttivi presenti sul territorio con attività
recapito finale in acque superficiali o territorio
acque superficiali
sul suolo
- Coordinamento con Sorgeaqua per
predisposizione
del
programma
annuale di controllo degli scarichi
produttivi presenti sul territorio
comunale;
- Collaborazione con il Consorzio
della Bonifica Burana per garantire
una maggior vigilanza sulla rete
idrica
presente
sul
territorio
comunale.

ed
del

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

94

X

X

- Migliorare il controllo sulla qualità degli
scarichi civili e produttivi in acque superficiali
- Ridurre i tempi di segnalazione, ai
competenti
organismi di controllo, di
episodi di immissioni illecite di sostanze
inquinanti in acque superficiali rilevati sul
territorio comunale,

Assessore Martelli

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

8

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Aggiornamento
annuale
del
patrimonio a verde presente sul
territorio comunale (nuove superfici
a verde suddivise per tipologia, n°
esemplari arborei ed arbustivi
presenti sulle stesse, siepi ecc.)
- Programmazione annuale degli
interventi di manutenzione ordinaria
delle aree verdi comunali (parchi,
giardini, aiuole, aiuole spartitraffico,
viali alberati e cigli stradali) da
Sviluppare programmi relativi
eseguirsi in parte in amministrazione
alla gestione del servizio di
diretta ed in parte medianti Cittadini
manutenzione e cura del verde
affidamento a ditte esterne del attività
comunale,
da
attuarsi
settore ;
territorio
avvalendosi anche dell’attività
- Coordinamento con Società in
svolta
da
associazioni
di
house Sustenia per attività di
volontariato locali
gestione del verde pubblico, di
controllo fitosanitario e lotta alle
avversità nelle aree verdi di
proprietà o interesse pubblico;
- Gestione delle convenzioni da
stipularsi
con
Associazioni
di
Volontariato locali per attività di
supporto al Comune consistente
principalmente nella esecuzione di
interventi di piccola manutenzione e
cura del verde pubblico.

ed
del

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Garantire la manutenzione e la cura delle
aree verdi comunali

Assessore Martelli
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X
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X

X

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Raccolta
smaltimento RSU

€ 1.979.750,00

e

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

Interventi
di
Tutela ambientale

Parchi e giardini

Raccolta e smaltimento
RSU

Interventi
di
Tutela ambientale

Parchi e giardini

Raccolta
smaltimento RSU

€ 78.321,26

€

€ 2.039.120,00

€ 79.627,84

€ 95.375,00

€ 2.100.271,00

88.335,00

96

e

Interventi
di
Tutela ambientale

Parchi
giardini

e

€ 80.960,80

€ 95.400,00

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2017
A) approvazione del
progetto di fattibilità
B) redazione del progetto
Ripristino dei beni
definitivo-esecutivo
culturali di proprietà
1
C) avvio procedure di gara
comunale: CIMITERO
per affidamento dei lavori
COMUNALE

Cittadini

Durata
Risultati attesi
2017

X

2018 – 2019
Esecuzione dei lavori

X

X

2017
Approvazione del progetto di
fattibilità
Verifica delle risorse da attivare
per la realizzazione del ripristino
Avvio delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori
2018 – 2019
Esecuzione dei lavori
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Responsabile politico

2018 2019

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2017
A) Approvazione del
progetto di fattibilità
B) Affidamento dei servizi
tecnici di progettazione
definitivo-esecutiva,
direzione dei lavori e
Ripristino dei beni
coordinamento della
culturali di proprietà
2 comunale:
sicurezza
Amministrazione
PALAZZO COMUNALE C) redazione del progetto
definitivo-esecutivo
D) avvio procedure di gara
per affidamento dei lavori

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

X

X

2017
A) Approvazione del progetto di
fattibilità Verifica delle risorse da
attivare per la realizzazione del
ripristino
B) selezione dell’incaricato per la
redazione della progettazione
Sindaco Claudio Broglia
esecutiva
Assessore Paolo Ghelfi
C) ottenimento del progetto
definitivo – esecutivo
D) Aggiudicazione dei lavori
2018 – 2019
Realizzazione dei lavori

2018 – 2019
Esecuzione dei lavori
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2017 Selezione del
progettista mediante
appalto dei servizi tecnici
Redazione della
progettazione di fattibilità
Ripristino dei beni
culturali di proprietà
3
comunale: TEATRO
COMUNALE

Durata
Risultati attesi
2017

2018

Responsabile politico

2019

Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di
fattibilità e quindi del progetto
definitivo esecutivo

X

Redazione della
progettazione definitivocittadinanza
esecutiva

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

2018
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino
Aggiudicazione definitiva
dei lavori
Inizio dei lavori
2019
Esecuzione dei lavori

Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori

X

X
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Esecuzione delle opere di
ripristino

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017

2018

2017 Selezione del
progettista mediante
appalto dei servizi tecnici
Redazione della
progettazione di fattibilità

Ripristino dei beni
Redazione della
culturali di proprietà
progettazione definitivocomunale:
cittadinanza
4 PALAZZO DEI RONCHI esecutiva
ALA NORD – CHIESA – 2018
Procedura di appalto dei
VILLA E ALA SUD
lavori di ripristino
Aggiudicazione definitiva
dei lavori
Inizio dei lavori
2019
Esecuzione dei lavori

X
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X

Responsabile politico

2019

X

2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di
fattibilità e quindi del progetto
definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di
ripristino
2019
Esecuzione dei lavori

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017

2017 Selezione del
progettista mediante
appalto dei servizi tecnici
Redazione della
progettazione di fattibilità

Redazione della
progettazione definitivocittadinanza
Ripristino dei beni culturali esecutiva
5
Porta Modena

2018
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino
Aggiudicazione definitiva
dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Conclusione dei lavori

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di
fattibilità e quindi del progetto
definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di
ripristino
2019
Conclusione dei lavori

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017

2017 Selezione del
progettista mediante
appalto dei servizi tecnici
Redazione della
progettazione di fattibilità

Redazione della
Ripristino dei beni culturali progettazione definitivocittadinanza
TORRE CAMPANARIA esecutiva
6 (della chiesa di San
Silvestro)

2018
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino
Aggiudicazione definitiva
dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Conclusione dei lavori

X

102

Responsabile politico

2018 2019

X

X

2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di
fattibilità e quindi del progetto
definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di
ripristino
2019
Conclusione dei lavori

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2017 Selezione del progettista
mediante appalto dei servizi tecnici
Redazione della progettazione di
fattibilità
Redazione della progettazione
Ripristino dei beni culturali
definitivo-esecutiva
CIMITERO DI PALATA PEPOLI
7-8
2018
e
Procedura di appalto dei lavori di
CIMITERO DI CASELLE
ripristino
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Conclusione dei lavori
2017 Selezione del progettista
mediante appalto dei servizi tecnici
Redazione della progettazione di
fattibilità
Redazione della progettazione
Ripristino dei beni culturali EX definitivo-esecutiva
9 SCUOLE DI GALEAZZA VIA
2018
PROVANONE, 8471
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Conclusione dei lavori

cittadinanza

cittadinanza

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

X

X

X

X

X
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2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di fattibilità e
quindi del progetto definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per l’esecuzione
dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
2019
Conclusione dei lavori
2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di fattibilità e
quindi del progetto definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per l’esecuzione
dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
2019
Conclusione dei lavori

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Opere artistiche ai fini del
collaudo tecnico amministrativo
Lavori di ripristino e
10 miglioramento sismico della
scuola primaria “G. Lodi” –
Crevalcore (BO) - via XXV Aprile
1945 n. 85,

Descrizione sintetica
delle
azioni

2017 Esecuzione di soluzioni
artistiche
Operazioni di verifica e collaudo

2017 Selezione del progettista
mediante appalto dei servizi tecnici
Redazione della progettazione di
fattibilità
Redazione della progettazione
Intervento di recupero dei
definitivo-esecutiva
dismessi edifici scolastici di Palata
11
2018
Pepoli
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Conclusione dei lavori
2017 Selezione del progettista
mediante appalto dei servizi tecnici
Redazione della progettazione di
fattibilità
Redazione della progettazione
definitivo-esecutiva
Intervento di ripristino della Casa
12
2018
del Maiale
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Esecuzione dei lavori
2019
Esecuzione dei lavori

Destinatari
finali

Cittadinanza

cittadinanza

cittadinanza

Durata
Risultati attesi
2017

2017
Esecuzione di soluzioni artistiche Collaudo
finale delle opere

X

X

X

X

X

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di fattibilità e
quindi del progetto definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per l’esecuzione dei
lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
2019
Conclusione dei lavori
2017
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di fattibilità e
quindi del progetto definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per l’esecuzione dei
lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
2019
Esecuzione dei lavori

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

13

Ripristino dei beni culturali EX
MACELLO

2018 Selezione del progettista
mediante appalto dei servizi tecnici
Redazione della progettazione di
fattibilità
Redazione della progettazione
definitivo-esecutiva
2019
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Esecuzione dei lavori

cittadinanza

X
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X

2018
Selezione del progettista
Acquisizione del progetto
Approvazione dello studio di fattibilità e
quindi del progetto definitivo esecutivo
Selezione dell’appaltatore per l’esecuzione dei
lavori
2019
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Concessione di
finanziamenti della
Struttura Commissariale,
14
per ripristino fabbricati
danneggiati dagli eventi
sismici.

15 Piano della Ricostruzione

Piano organico RER:
Riqualificazione del centro
storico consistente in
ripristino della
16 pavimentazione di Corso
Matteotti e Piazza
Malpighi, e sistemazione
viali perimetrali del centro
storico e spazi di sosta

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
Attività istruttoria delle
pratiche MUDE compreso le
attività di rilascio dei titoli
edilizi, definiti dalla normativa
vigente in funzione della
tipologia di intervento.
variante alla pianificazione
urbanistica regolante le
trasformazioni urbanistiche
con attribuzione di incentivi
urbanistici, di misure
premiali, di modifiche alle
previsioni normative
2017
Approvazione del progetto
definitivo – esecutivo di
realizzazione del piano
organico
Avvio della procedura di
appalto dei lavori di ripristino
2018 Esecuzione delle opere
2019 Esecuzione delle opere

Proprietari di
immobili
danneggiati
dai sismi
2012
Proprietari di
immobili
danneggiati
dai sismi
2012

cittadini

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

X

X
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X

X

X

X

Valutazione della documentazione
presentata in relazione alle diverse
fasi di attuazione delle opere:
 approvazione progetto
 avanzamento dei lavori
 collaudo

X

Favorire una rapida esecuzione
degli interventi di ripristino degli
immobili danneggiati dai sismi del
maggio 2012

X

2017
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per
l’affidamento dei lavori
Aggiudicazione e inizio dei lavori
2018
Esecuzione delle opere prima parte
2019
Esecuzione delle opere seconda
parte

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco Claudio Broglia

Sindaco Claudio Broglia
Assessore Paolo Ghelfi

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
Programma 01 Sistema di protezione civile
Progetto 2. 02 “SICUREZZA DEL TERRITORIO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Rilevazione variazioni
essenziali (inagibilità edifici
strategici, recepimento
Approvazione
modifiche normative
dell’aggiornamento del ecc…), nuova stesura del
1
Cittadinanza
Piano di Protezione
Piano di Protezione Civile
Civile comunale
comunale. Redazione di
aggiornamenti al verificarsi
di modifiche essenziali e
non.
Applicazione delle
procedure previste dal
Piano, in funzione degli
Monitoraggio in materia eventi che ne prevedono
2
Cittadinanza
di protezione civile
l’attivazione. Approvazione
di specifiche convenzioni
con Enti preposti e/o
Associazioni
Progettazione e
Implementazione delle
realizzazione di impianti di
aree del territorio
videosorveglianza e di
3 comunale a maggior
Cittadinanza
collegamento con il Corpo
criticità video
di Polizia Municipale
sorvegliate
dell’Unione Terred’acqua.

Durata
Risultati attesi
2017

X

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Attivazione delle procedure di
protezione della cittadinanza in
caso di necessità per calamità
naturali.

Assessore
Marco Martelli

X

Attività di monitoraggio ed
intervento in materia di
Protezione Civile, in conformità
alla prevenzione dei rischi
individuati.

Assessore
Marco Martelli

Garantire attività preventiva e
repressiva in materia di
sicurezza.

Assessore
Marco Martelli

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2. 03 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

1

2

Obiettivo operativo

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Edilizia Privata Attività
3
istituzionale

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Rilascio dei certificati di
destinazione urbanistica
Rilascio dei permessi di
costruire e verifica dei
requisiti di sussistenza per
inoltro di procedure
semplificate (DIA, SCIA,
CIL)
Controllo dell’attività
urbanistico-edilizia ed
azioni di repressione degli
abusi.

Cittadini

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Rilascio documenti

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Rilascio permessi

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Repressione degli abusi edilizi

Sindaco
Claudio Broglia

Cittadini

Cittadini
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Progetto 2.03 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

1

2

3

4

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività istruttoria dei
procedimenti attuativi
Urbanistica Attività
attinenti le trasformazioni Cittadinanza
istituzionale
fisiche del territorio
comunale
Autorizzazioni
Attività istruttorie per
paesaggistiche per
valutazioni preventive, ed
Cittadini
trasformazioni edilizie in autorizzazioni
aree vincolate
paesaggistiche.
Standardizzazione delle
procedure ed utilizzo
Attività istituzionale di completo degli strumenti
Urbanistica ed edilizia informatici, per le
Cittadinanza
privata
procedure autorizzatorie di
trasformazione del
territorio.
Attivazione di tavoli tecnici
Interpretazione univoca
istituiti congiuntamente
della vigente normativa
Cittadinanza
con il personale tecnico
urbanistica dell’unione
degli altri Comuni aderenti
Terre d’Acqua
all’Unione Terre d’Acqua

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Valorizzazione e tutela del
territorio

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Valorizzazione e tutela del
paesaggio

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Migliorare e accelerare l’evasione
degli adempimenti di urbanistica,
edilizia privata e SUAP

Sindaco
Claudio Broglia

X

Garantire omogeneità
procedurale ai liberi
professionisti e privati cittadini
operanti nell’ambito territoriale
dell’Unione

Sindaco
Claudio Broglia

X
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X

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Progetto 2.04 “SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Espletamento pratiche e
procedimenti autorizzatori
Sportello Unico Attività
1
in materia di commercio
Produttive (SUAP)
strettamente connessi alla
conformità edilizia.
Utilizzo della piattaforma,
costituente lo sportello
telematico per l’inoltro
delle pratiche di
Utilizzo della
competenza sia da parte
delle imprese, che delle
piattaforma SUAPBo,
2 gestito dalla Città
Pubbliche Amministrazioni,
coinvolte nei diversi
Metropolitana di
procedimenti, che si potrà
Bologna
avvalere anche dei servizi
informativi ed operativi del
portale
"Impresainungiorno"

Attività
produttive e
commercio

Attività
produttive e
commercio

Durata
Risultati attesi
2017

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Snellimento delle procedure
autorizzatorie, per l’esercizio
delle attività produttive e
commerciali.

Sindaco
Claudio Broglia
Assessore
Giuseppe Tamburella

X

Miglioramento della qualità del
servizio istituzionale rivolto alle
imprese

Sindaco
Claudio Broglia
Assessore
Giuseppe Tamburella

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Attivazione nell’ambito
delle aree PEEP, delle
procedure di
trasformazione del
1 diritto di superficie in
piena proprietà e di
soppressione dei limiti
di godimento da parte
dei privati richiedenti.
Dismissione del
patrimonio immobiliare
2 disponibile, mediante
esecuzione del piano
delle alienazioni.
Valorizzazione del
patrimonio, mediante
operazioni di
ottimizzazione di utilizzi
3
degli spazi, dismissione
di edifici ritenuti non
idonei agli scopi
statutari.

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Verifica delle aree
potenzialmente cedibili in
piena proprietà e degli
immobili aventi limiti di
godimento delle proprietà
Stima dei valori da
proporre ai proprietari
Procedura di
trasformazione o
soppressione dei limiti di
godimento

Durata
Risultati attesi
2017

Proprietari
di beni in
aree PEEP

X

X

Esecuzione delle procedure
per l’alienazione dei beni
Cittadini
comunali del patrimonio
interessati
disponibile

X

X

Valorizzazione per
monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

Valorizzazione per
monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Valorizzazione per
monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Claudio Broglia

Verifica dei beni
potenzialmente alienabili e
valutazione dei valori
Esecuzione delle procedure
per l’alienazione dei beni
comunali del patrimonio
disponibile

Interessati
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Responsabile politico

2018 2019

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Programmazione e il
coordinamento degli interventi
nel campo delle opere pubbliche
inserite nel programma triennale
Inserimento dei dati nei
ed annuale dei lavori previsto
programmi istituzionali a
dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
disposizione
e successive modifiche e
Programmazione degli
1 integrazioni, con riferimento ad
Cittadinanza
interventi in relazione alle
edifici pubblici di nuova
priorità stabilite
edificazione o in
dall’amministrazione
ristrutturazione/adeguamento
comunale
funzionale, destinati a varie
tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale,
sedi istituzionali).
Redazione della
progettazione definitivaInterventi di manutenzione
esecutiva degli interventi da
straordinaria e di adeguamento parte dei tecnici comunali o
Fruitori e
alle normative vigenti in materia di tecnici esterni all’ente
2
utenti degli
degli immobili di proprietà
incaricati
immobili
comunale adibiti a funzioni
Affidamento dei lavori relativi
istituzionali e di uffici.
secondo le procedure indicate
dalle normative vigenti in
base alla tipologia
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X

X

X

Esecuzione delle procedure
previste dalla normativa

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manutenzione interventi necessari da
ordinaria volti alla
parte dei tecnici comunali
salvaguardia ed al
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
3 mantenimento delle buone
utenti degli
incaricati
condizioni conservative degli Affidamento dei lavori
immobili
immobili adibiti a funzioni
relativi secondo le
istituzionali e di uffici.
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Monitoraggio del “Servizio
Energia” di gestione calore ed
energia elettrica negli
Verifica della esecuzione
Fruitori e
immobili di proprietà
4
del servizio di global
utenti degli
comunale pubblici, affidato
service
immobili
alla ditta CPL Concordia per
la parte relativa a adibiti a
funzioni istituzionali e di uffici
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X

X

X

X

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attivazione di idonea
procedura per
l’affidamento del
Verifica delle esigenze
“Servizio Energia”, in
manutentive degli immobili
vista della scadenza
di proprietà comunale e
contrattuale prevista
5
della loro programmazione
per la conclusione della
e predisposizione delle
stagione termica
procedure di gara per
2016/2017 per la parte
l’affidamento
relativa a adibiti a
funzioni istituzionali e di
uffici
Monitoraggio del
“Servizio Energia” di
gestione calore ed
energia elettrica negli
Verifica della esecuzione
immobili di proprietà
6
del servizio di global
comunale pubblici,
service
affidato per la parte
relativa a adibiti a
funzioni istituzionali e di
uffici

Fruitori e
utenti degli
immobili

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

Fruitori e
utenti degli
immobili

X
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X

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

7

Gestione degli affitti
attivi

8

Gestione degli affitti
passivi

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività di gestione della
locazione di immobili di
proprietà
Acquisizione di immobili in
locazione per usi
istituzionali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Locatari

X

X

X

Monetizzazione degli immobili di
proprietà

Sindaco
Claudio Broglia

Proprietari

X

X

X

Uso di beni immobili a scopi
istituzionali

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione definitivaesecutiva degli interventi
da parte dei tecnici
Fruitori e
comunali o di tecnici
utenti
degli
esterni all’ente incaricati
immobili
Affidamento dei lavori
relativi secondo le
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
programmazione degli
Interventi di
interventi necessari da
manutenzione ordinaria
parte dei tecnici comunali
volti alla salvaguardia
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
ed al mantenimento
2
utenti degli
incaricati
delle buone condizioni
immobili
Affidamento dei lavori
conservative degli
relativi secondo le
immobili adibiti a scuola
procedure indicate dalle
per l’infanzia.
normative vigenti in base
alla tipologia
Interventi di
manutenzione
straordinaria e di
adeguamento alle
1 normative vigenti in
materia degli immobili
di proprietà comunale
adibiti a scuola per
l’infanzia.

Durata
Risultati attesi
2017

X

X

X

X

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
Interventi di
programmazione degli
manutenzione ordinaria interventi necessari da
volti alla salvaguardia parte dei tecnici comunali
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
ed al mantenimento
1 delle buone condizioni incaricati
utenti degli
immobili
conservative degli
Affidamento dei lavori
immobili adibiti a scuola relativi secondo le
primaria e secondaria di procedure indicate dalle
primo grado
normative vigenti in base
alla tipologia

Durata
Risultati attesi
2017

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

Conservazione degli edifici

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
interventi necessari da
parte dei tecnici comunali
o di tecnici esterni all’ente
incaricati
Cittadinanza
Affidamento dei lavori
relativi secondo le
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
Interventi di
progettazione definitivamanutenzione
esecutiva degli interventi
straordinaria e di
da parte dei tecnici
adeguamento alle
comunali o di tecnici
Fruitori e
2 normative vigenti in
utenti degli
esterni all’ente incaricati
materia degli immobili Affidamento dei lavori
immobili
di proprietà comunale relativi secondo le
adibiti a palestre, stadi procedure indicate dalle
e campi sportivi.
normative vigenti in base
alla tipologia
Interventi di
manutenzione ordinaria
volti alla salvaguardia
ed al mantenimento
1 delle buone condizioni
conservative degli
immobili adibiti a
palestre, stadi e campi
sportivi

Durata
Risultati attesi
2017

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

X

Conservazione degli immobili

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione definitivaesecutiva degli interventi
da parte dei tecnici
Fruitori e
comunali o di tecnici
utenti
degli
esterni all’ente incaricati
immobili
Affidamento dei lavori
relativi secondo le
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
programmazione degli
Interventi di
interventi necessari da
manutenzione ordinaria
parte dei tecnici comunali
volti alla salvaguardia
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
ed al mantenimento
2
utenti degli
incaricati
delle buone condizioni
immobili
Affidamento dei lavori
conservative degli
relativi secondo le
immobili adibiti a scuola
procedure indicate dalle
per l’infanzia.
normative vigenti in base
alla tipologia
Interventi di
manutenzione
straordinaria e di
adeguamento alle
1 normative vigenti in
materia degli immobili
di proprietà comunale
adibiti a scuola per
l’infanzia.

Durata
Risultati attesi
2017

X

X

X

X

X

X
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Responsabile politico

2018 2019

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di
interventi necessari da
manutenzione ordinaria parte dei tecnici comunali
e straordinaria volti alla o di tecnici esterni all’ente
1 salvaguardia ed al
incaricati
Cittadinanza
mantenimento delle
Affidamento dei lavori
buone condizioni
relativi secondo le
conservative dei cimiteri procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Verifica per quanto di
Controllo sotto il profilo
competenza, degli
esclusivamente tecnico
adempimenti previsti
della correttezza
dalle convenzioni
2
dell’esecuzione di
Utenti
affidate dall’Area
interventi manutentivi
Amministrativa per la
affidati dall’Area
gestione dei servizi
Amministrativa
cimiteriali.

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Conservazione degli immobili

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Mantenimento dei livelli del
servizio

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato
Progetto 2.06 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Controllo e rispetto degli
accordi previsti dalle
Verifica dell’esecuzione
convenzioni in essere degli interventi di pulizia e
stipulate con le società mantenimento delle
di gestione
fognature e delle reti gas.
Verifica
dell’attivazione del
1 rispettivamente del
servizio idrico integrato Piano degli investimenti
(SORGEAQUA), che del approvato dall’assemblea
servizio di distribuzione dei soci.
del gas metano (AS
RETIGAS).
Pagamento dei canoni
di attraversamento delle
reti interferenti con
proprietà diverse dal
Verifica della regolarità dei
2
Comune di Crevalcore e pagamenti
supervisione dei
rapporti con i soggetti
concessionari

Durata
2017

Risultati attesi

Responsabile politico

2018 2019

Utenti

X

X

X

Conservazione e
implementazione del patrimonio.

Assessore
Marco Martelli

Utenti

X

X

X

Conservazione e
implementazione del patrimonio.

Assessore
Marco Martelli

121

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato
Progetto 2.06 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Individuazione del gestore Gestione per quanto di
dell’attività di distribuzione competenza, delle procedure
3 del gas naturale, in
di affidamento, conferite in
applicazione dell’art. 14
forma associata al Comune di
del d.Lgs n. 164/2000.
Modena.

Durata
Risultati attesi
2017

Utenti

X
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Responsabile politico

2018 2019

Valorizzazione del patrimonio

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

1

Obiettivo operativo

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli
impianti comunali di
illuminazione
pubblica e semaforici

2

Interventi di
ampliamento della
rete di pubblica
illuminazione

3

“Servizio Energia
Pubblica
Illuminazione”
affidato ad Hera luce
- global service

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Affidamento incarichi
tecnici volti al
miglioramento della rete
di PI. Affidamento di
lavori di manutenzione
Procedure di presa in
carico ad avvenuto
collaudo favorevole
della rete interna a piani
urbanistici ultimati.
Lavori di mantenimento
e riqualificazione della
rete esistente.
Monitoraggio
dell’appalto in essere di
global service per la
manutenzione degli
impianti di pubblica
illuminazione

Durata
Risultati attesi
2017

Responsabile politico

2018 2019

Cittadini

X

X

X

Garanzia delle condizioni di
sicurezza per il transito sulle
strade comunali.

Assessore
Marco Martelli

Cittadini

X

X

X

Implementazione del servizio.

Assessore
Marco Martelli

Cittadini

X

X

X

Garanzia delle condizioni di
sicurezza per il transito sulle
strade comunali.

Assessore
Marco Martelli
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

4

5

Obiettivo operativo
Servizio regolare di
linea “Prontobus Terre
d’acqua”, gestito da
SRM srl in convenzione
con i comuni di Anzola
dell’Emilia, Calderara di
Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San
Giovanni in Persiceto,
Sant’Agata Bolognese e
con la città
metropolitana di
Bologna
Adeguamento della
rete ai nuovi bisogni di
collegamento (con
particolare riferimento
al servizio per località
poco servite, per le
stazioni di Crevalcore e
San Giovanni in
Persiceto e per
l’ospedale di San
Giovanni in Persiceto)

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Servizio di trasporto
pubblico, verifica e
pagamento del contributo
di competenza del
Comune di Crevalcore

Estensione del servizio di
trasporti con una
tipologia a chiamata in
convenzione.

Utenti del
servizio
cittadini

Utenti
servizio
cittadini

Durata
2017

Risultati attesi

Responsabile politico

2018 2019

X

X

X

Mantenimento del servizio di
trasporto pubblico di prossimità
a chiamata.

Assessore
Marco Martelli

X

X

X

Miglioramento del servizio di
trasporto pubblico

Assessore
Marco Martelli

del
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
SPESA CONTO CAPITALE
SPESA CONTO CAPITALE
SPESA CONTO CAPITALE
Numero
Intervento
1

Ripristino dei beni culturali
CIMITERO COMUNALE

comunale:

Euro 642.356,01

Ripristino dei beni culturali di proprietà comunale: PALAZZO
COMUNALE

Euro 631.464,00

Euro 2.846.310,67

2
3

Ripristino dei beni culturali di proprietà comunale: TEATRO
COMUNALE
Ripristino dei beni culturali: PALAZZO DEI RONCHI E
CHIESA DI S. MATTEO, CIBORIO E STEMMA DEI
CAPRARA CHIESA CON CAMPANILE, ALA SUD E VILLA
RONCHI – progettazione e spese tecniche

Euro 993.750,00

Euro 1.893.750,00

4

5

Ripristino dei beni culturali: PORTA MODENA – Accademia
Indifferenti Risoluti porta/arco

6

Ripristino dei beni culturali TORRE CAMPANARIA

di

proprietà

Euro 318.500,00

7-8

Ripristino dei beni culturali CIMITERO DI PALATA PEPOLI
CIMITERO DI CASELLE

Euro 187.500,00

9

Ripristino dei beni culturali EX SCUOLE DI GALEAZZA VIA
PROVANONE, 8471

Euro 200.000,00

10

Opere artistiche funzionali al collaudo tecnico amministrativo
Lavori di ripristino e miglioramento sismico della scuola
primaria “G. Lodi” – Crevalcore (BO) - via XXV Aprile 1945 n.
85,

11

Intervento di recupero dei dismessi edifici scolastici di Palata
Pepoli

12

Intervento di ripristino della CASA DEL MAIALE

13

Ripristino dei beni culturali EX MACELLO

16

Piano organico RER: Riqualificazione del centro storico
consistente in ripristino della pavimentazione di Corso
Matteotti e Piazza Malpighi, e sistemazione viali perimetrali
del centro storico e spazi di sosta

€ 50.000,00
residui passivi

Euro 300.000,00

Importo inserito in MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
Programmi: 05 Viabilità e
infrastrutture stradali
Euro 3.323.570,01
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Euro 4.740.060,67

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione straordinaria

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Manutenzione straordinaria
€ 83.900,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

Manutenzione straordinaria
€ 77.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

€ 77.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto di trasferimenti
Imposte
e
beni e servizi
tasse **
beni e servizi
tasse **
beni e servizi
tasse **
*
*
*
€ 210.480,36
€ 21.000,00
€ 865,00
€ 208.480,36
€ 21.000,00
€ 865,00 € 208.480,36
€ 21.000,00
€ 865,00
* comprende le spese per manutenzione ordinaria immobili cultura (biblioteche, musei, etc) non comprese nella descrizione della missione 05
programma 02 e per giardini e parchi non comprese nella descrizione della missione 09 Programma 05 aree protette e parchi
** comprende le spese per imposta automezzi a servizio dell’Ufficio Cultura non comprese nella descrizione della missione 05 programma 02 e per
giardini e parchi non comprese nella descrizione della missione 09 Programma 05 aree protette e parchi.

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Restituzione Oneri concessori

Restituzione Oneri concessori

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019
Restituzione Oneri concessori

€ 33.881,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 34.750,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 14.000,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 14.000,00
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Imposte
tasse

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione straordinaria
€ 21.319,00

Manutenzione straordinaria
€ 3.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Imposte
tasse

€ 14.500,00

Manutenzione straordinaria

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Imposte
tasse

€ 14.500,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 14.500,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione straordinaria
€ 50.600,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 40.500,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018
Manutenzione straordinaria
€ 8.600,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 40.500,00
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SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019
Manutenzione straordinaria

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 40.500,00

Imposte
tasse

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione Straordinaria

Manutenzione Straordinaria

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019
Manutenzione Straordinaria

€ 30.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

€ 11.900,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

€ 15.900,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 15.900,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione Straordinaria

Manutenzione Straordinaria

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.825,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Imposte
tasse

Manutenzione Straordinaria

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.300,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.300,00
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Imposte
tasse

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 03 Interventi per anziani

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione Straordinaria
€

Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.400,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Imposte
tasse

Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 815,00

€ 8.823,20

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 815,00

Imposte
tasse

€ 8.823,20

e

€ 815,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione Straordinaria

Manutenzione Straordinaria
€ 809.856,01 €

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 20.120,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Imposte
tasse

Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 20.920,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 20.920,00
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Imposte
tasse

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
Programmi: 01 Sistema di protezione civile

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

€ 16.980,60

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 46.160,00

Imposte
tasse

e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 4.000,00

€ 46.160,00

Imposte
tasse

e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 4.000,00

€ 46.160,00

Imposte
tasse

e

€ 4.000,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma: 01
Urbanistica e assetto del territorio

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Devoluzione quota oneri a enti religiosi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018
Devoluzione quota oneri a enti religiosi

€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 300,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019
Devoluzione quota oneri a enti religiosi

€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 300,00

€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 300,00

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 500,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 500,00
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Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 500,00

Imposte
tasse

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programmi: 05 Viabilità e infrastrutture stradali

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria
€ 1.179.659.89

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 586.400,00

€ 57.000,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2019

Imposte
tasse

Manutenzione straordinaria
€ 151.400,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 840,00

€ 582.164,10

€ 57.000,00
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Imposte
tasse

€ 680.506,90

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 840,00

€ 582.164,10

€ 57.000,00

Imposte
tasse

e

€ 840,00

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
Destinatari finali
azioni

Attività di ordinamento
della corrispondenza e
degli appelli rivolti
Cura della
direttamente al Sindaco e
non riferita a pratiche
corrispondenza e
1
Cittadini
gestione dell'Agenda proceduralmente
del Sindaco.
strutturate. Tenuta
dell’agenda degli
appuntamenti e dei flussi
di accesso alle udienze
Istruttorie per
l’acquisizione di forniture e
Organizzazione delle
servizi di viaggio, vitto e
trasferte e delle
alloggiamento riferito a
Sindaco e
missioni del Sindaco,
2
missioni e trasferte del
personalità o invitati
degli Amministratori e
Sindaco oppure atte ad
dall’Amministrazione
accoglienza delle
accogliere personalità in
personalità.
visita ufficiale al Comune
di Crevalcore
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Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

X

X

X

X

X

Sistemazione della
corrispondenza rivolta al
Sindaco
Organizzazione degli
appuntamenti del Sindaco.

Sindaco
Claudio Broglia

X

Organizzazione di trasferte,
missioni del Sindaco.
Organizzazione della ospitalità
rivolta a personalità in visita
ufficiale o invitate a iniziative
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Coordinamento delle
iniziative
Attività istruttorie volte alla
Realizzazione di eventi,
fornitura di manifesti, inviti,
manifestazioni, campagne
3
locandine, cartoline,
Cittadinanza
di comunicazione
pieghevoli, volantini,
dell'ente.
calendario di fine anno, per
pubblicizzare le iniziative
dell’ente
Acquisizione di servizi per la
realizzazione di pubblicazioni
tematiche relative alle attività
Realizzazione di opuscoli e del Comune di Crevalcore.
4 pubblicazioni tematiche
Attività di strutturazione di un Cittadinanza
anche mediante sponsor piano di sponsorizzazione per
l’ottenimento di eventuali
contributi alla realizzazione
delle pubblicazioni.
Attività istruttorie volte alla
Realizzazione di
composizione e stampa di un
pubblicazione periodica
5
Cittadinanza
foglio di informazione da
rivolta ai cittadini: “I giorni
diffondere sul territorio anche
di Crevalcore”.
a domicilio

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Sindaco
Claudio Broglia

2017 2018 2019

X

X

X

Realizzazione di iniziative del
Comune di Crevalcore rivolte alla
cittadinanza. Pubblicizzare iniziative
del Comune di Crevalcore rivolte
alla cittadinanza

X

X

X

Informazione ai cittadini delle
iniziative e delle attività
dell’Amministrazione comunale

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Informazione dei cittadini delle
iniziative e delle attività
dell’Amministrazione comunale

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Realizzazione di
Newsletter foglio
Cittadini
Attraverso una rassegna
6 bisettimanale
iscritti alla
stampa giornaliera,
newsletter
informativo crev@news
dal sito istituzionale
Tenuta dei rapporti con la
stampa e con gli altri
mezzi di comunicazione,
redazione di articoli e
Ufficio Stampa del
comunicati stampa,
7
Cittadinanza
gestione di bacheche
Sindaco
comunali, aggiornamento
del sito internet, cura della
comunicazione interna
all'ente.
Iniziative che
Richiedenti,
coinvolgono le
Attività di referente tecnico
associazioni,
8 associazioni di
e coordinatore
onlus,
volontariato presenti sul amministrativo.
fondazioni
territorio.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Attività costante di diffusione
delle informazioni riguardanti
l’ente e il territorio comunale

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

2017 2018 2019

X

X

X

X

X

Informazione dei cittadini delle
iniziative
e
delle
attività
dell’amministrazione comunale

X

X

X

Sostegno alle attività culturali e
benemerite per la cittadinanza
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Dott.ssa Graziella Fanton
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività di gestione della Istruttoria delle richieste e
predisposizione dell’atto di
concessione dei
9
Patrocini da parte del concessione di patrocinio
da parte del Sindaco
Comune
Istruttoria delle richieste e
Attività di gestione della rilascio delle concessioni
10 della concessione della d’uso gratuito o oneroso
Sala “I. Alpi”.
della sala Alpi da parte del
Direttore dell’Area

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Richiedenti,
associazioni,
onlus,
fondazioni

X

X

X

Sostegno alle attività culturali e
benemerite per la cittadinanza

Sindaco
Claudio Broglia

Richiedenti

X

X

X

Corretto uso della sala “I. Alpi”.

Sindaco
Claudio Broglia
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
PROGRAMMI: 01 ORGANI ISTITUZIONALI

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto
di trasferimenti Imposte
e Acquisto
di trasferimenti Imposte
e
beni e servizi
tasse
beni e servizi
tasse
beni e servizi
tasse
€ 18.430,00
€ 6.100,00
€ 300,00
€ 18.430,00
€ 6.100,00
€ 300,00
€ 18.430,00
€ 6.100,00
€ 300,00

ENTRATE ANNO 2017

ENTRATE ANNO 2018

ENTRATE ANNO 2019

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei
beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Euro 3.600,00

Euro 3.600,00

Euro 3.600,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 6.750,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 6.750,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 6.750,00
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Imposte
tasse

e

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 12.1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO
Progetti 3.01 -3.02 - Prendersi cura del sapere: diritto allo studio e servizi scolastici ed educativi
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.r
o

1

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Cittadini
minori
frequentanti le
scuole di
Previsione
di
risorse
Innovazione didattica:
competenza
specificamente destinate a
promozione e sostegno del
comunale.
sostenere i percorsi formativi del
progetto la scuola senza zaino.
personale sul progetto innovativo
Insegnanti
della scuola senza zaino.
dell’istituto
comprensivo
del territorio

Durata
Risultati attesi
2017

X

2018

X

X

Nel rispetto dei riferimenti normativi, della
sicurezza degli utenti e dell’organizzazione degli
spazi scuola individuati (aule, laboratori, spazi
collettivi e specialistici), l’obiettivo atteso è quello ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
di proseguire e sostenere l’apprendimento dei
nostri studenti, garantendo anche il percorso
scolastico innovativo del progetto:la scuola senza
zaino.

X

Tale obiettivo è finalizzato ad una innovativa
modalità di iscrizione e gestione dei servizi
scolastici che al contempo consenta:
- maggiore qualità del servizio offerto alle
famiglie;
- migliore collaborazione e coordinamento con
l’istituto comprensivo del territorio;
- semplificazione nella procedura di elaborazione
dei dati da parte degli operatori permettendo una ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse Dr.ssa Mariarosa Nannetti
umane e materiali disponibili;
- migliore gestione del servizio di prenotazione
dei pasti che, diminuendo il margine di errore,
consenta un recupero in termini di efficienza e di
costi (sia sui costi del personale impegnato
nell’attività sia sui costi dei pasti acquistati) con
un miglioramento complessivo dell’immagine
dell’Ente nei confronti dell’utenza.

Completamento del processo di
iscrizione ai servizi scolastici ed
educativi esclusivamente on - line
tramite il sito web istituzionale.
del
sistema
Innovazione informatica e Attivazione
famiglie dei
tecnologica nelle procedure di informatico automatizzato delle
bambini
presenze,
iscrizione ai servizi scolastici ed rilevazione
frequentanti i
prenotazione pasti e gestione
2
educativi e nel sistema di
servizi
attraverso
rilevazione delle presenze, refezione scolastica
scolastici;
e
l’utilizzo
di
prenotazione pasti e gestione l’acquisto
smartphone o tablet di ultima
della refezione scolastica
generazione e di una specifica
piattaforma web. Attivazione
della formazione del personale
scolastico e comunale coinvolto in
tale innovativa procedura.

X

X
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Responsabile politico

2019

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 12.1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO
Progetti 3.01 -3.02 - Prendersi cura del sapere: diritto allo studio e servizi scolastici ed educativi
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

3

4

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Definizione, stesura e applicazione
dell’accordo
distrettuale
in
attuazione
dell’accordo
di
Pieno
adempimento
programma
metropolitano
alle novità normative
2017/2021, attuativo della legge
regionali in materia di:
104/1992
per
l’integrazione
inclusione scolastica e
scolastica di allievi con disabilità
formativa dei bambini
nelle scuole di ogni ordine e grado.
disabili; ridefinizione del
sistema
educativo
integrato dei servizi di Attivazione procedura informativa
fascia 0-3 anni; obbligo nei
confronti
delle
famiglie
vaccinale per l’accesso ai interessate e definizione procedura
servizi educativi pubblici e operativa dei soggetti/enti coinvolti
privati a partire dall’anno (comune, ausl) per dare attuazione
2017/2018;
alla norma regionale che ha
introdotto dell’obbligo vaccinale per
l’accesso per l’accesso ai servizi
educativi pubblici e privati a partire
dall’anno 2017/2018;
Innovazione didattica:
promozione e sostegno
- costituire comitato formato da IIS
dell’IIS Malpighi tramite
Malpighi,
Amministrazione
attività di orientamento e
comunale, imprenditori locali
di
qualificazione
del
- elaborare ed implementare i
l’offerta formativa tramite
contenuti formativi adeguandoli alle
progetti in accordo con la
esigenze di mercato
scuola, gli Uffici scolastici
- sostenere i percorsi formativi del
provinciale e regionale,
personale
l’assessorato regionale e in
- elaborare progetti alternanza
collaborazione
con
le
scuola-lavoro
realtà produttive territoriali

Destinatari
finali

Durata
Risultati attesi
2017

2018

Studenti
residenti
Famiglie dei
bambini
frequentanti i
servizi educativi
e scolastici

X

X

X

Cittadini
frequentanti IIS
Malpighi
Insegnanti
dell’istituto del
territorio

X

X
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Responsabile politico

2019

X

Adempiere, per la parte di competenza, agli
obblighi di legge, avendo al contempo un
assoluto riguardo per gli utenti interessati, in
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
quanto norme afferenti ad argomenti delicati
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
riguardanti la sfera della salute e dell’ambito di
dati ed informazioni sensibili ad esso collegati.

Gli obiettivi attesi sono:
- sostenere l’apprendimento dei nostri studenti
implementandone le competenze tecniche e
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
professionali richieste dal mercato del lavoro
- qualificare il piano dell’offerta formativa Dr.ssa Mariarosa Nannetti
dell’Istituto
- promuovere un modello di alternanza scuolalavoro territoriale

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici ed integrativi

€. 1.827.175,00

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici
ed integrativi
€. 1.837.375,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
Istruzione e diritto allo studio integrativi

servizi scolastici ed

€. 1.837.375,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12.1
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
€. 415.600,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
€. 417.600,00
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SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
€. 417.600,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 8.2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
Progetti: 3.03 - 3.04 - 3.05 - 3.06 Prendersi cura delle persone:
politiche abitative – sostegno alle famiglie – benessere e salute – integrazione e pari opportunità
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

1

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

- Sperimentare l’attivazione di un
nuovo modello
organizzativo di
servizio sociale territoriale che, oltre
a
conservare
l’organizzazione
tradizionale del servizio sociale
comunale, peraltro già rimodulato
nelle aperture nell’anno 2016,
preveda la presenza di un assistente
sociale direttamente all’interno della
Casa della Salute, per almeno due
giornate alla settimana, implementando il servizio sanitario/sociale
Integrazione
del integrato
servizio
sociale - Incontri informativi e formativi tra
all’interno della nuova gli operatori del sociale ed i referenti
Casa della Salute
amministrativi ed operatori sanitari
dell’azienda USL distrettuale, per
definire il ruolo e le competenze
dell’ufficio sociale all’interno della
Casa della Salute.
- Coinvolgimento in tale fase
sperimentale dei soli operatori
sociali del Comune di Crevalcore e
conseguente
necessità
di
riorganizzazione del servizio di
sportello sociale interno al comune:
(orari, aperture, competenze, aree
di riferimento)

Destinatari
finali

Cittadini e
famiglie

Durata
Risultati attesi
2017

2018

X

X

X

Risultati attesii:
- sperimentare un nuovo modello nell’ottica di
implementare l’integrazione tra sanitario e
sociale.
- offrire alla cittadinanza servizi ad alta
integrazione socio/sanitaria, sensibilizzando il
mondo sanitario alle risorse del sociale e ASSESSORE ALLE POLITICHE
viceversa;
SOCIALI
- opportunità di gestione di casi più complessi
Dr.ssa Maria Pia Roveri

coordinandone la presa in carico.
- semplificazione per il cittadino nell’approccio
ai servizi socio/sanitari;
- facilitazione all’accesso ai servizi
-ottimizzazione degli stessi
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Responsabile politico

2019

2

Realizzare, in sinergia con gli
interlocutori portatori di interesse,
Ecare:
iniziative ed eventi incentrati sulla
promozione del benessere
tutela della salute (prevenzione Tutti i cittadini
integrato nella Casa della
cardiaca, passeggiate della salute
Salute e col territorio
ecc..) e sul sostegno ai caregiver,
coloro che fanno assistenza

3

Estensione
del
progetto
di
coabitazione attivato nell’anno 2016
avente come destinatari iniziali gli
Cohousing:
ospiti degli appar-tamenti protetti
comunali, ad una prima vera Cittadini e
Ampliamento del progetto sperimentazione di coabitazione di famiglie con
donne sole con figli minori, disagio sociale
di co-housing sociale.
Sperimentazione
del supportata dagli interventi educativi
e/o
progetto Auser “Abitare svolti dalla coo-perativa affidataria. economico
solidale”
Approvazione
della
modulistica
contenente la regolazione, in alloggi
a ciò destinati, dell’accoglienza
temporanea in coabitazione.

4

5

- Definire un progetto per attivare il
dialogo tra le diverse culture con la
Partecipazione
alla
finalità
di
coinvolgere
la
Cittadini, in
“Cosa Pubblica” di tutti i
partecipazione alla vita sociale e alla
cittadini. Progetto di
particolare
cura del territorio;
stranieri
cittadinanza attiva e
- Attuazione delle azioni definite e
cura del territorio
condivise del progetto;

Attivazione progetto
“DONARE...NON
SPRECARE”

l’Assessorato alle politiche sociali di
concerto con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, in risposta a quanto
sollecitato nelle riunioni della ComCittadini e
missione mensa, ha inteso avviare la
famiglie con
progettazione di nuove iniziative sul
disagio sociale
tema degli alimenti non consumati
e/o
nelle mense scolastiche, in particoeconomico
lare proponendo l’elaborazione di un
modello di recupero di frutta e pane
per il reimpiego nei circuiti solidali.

X

X

X

Prevenzione dello stress e del disagio psico
fisico (burnout) degli operatori che prestano
ASSESSORE ALLE POLITICHE
attività di assistenza (caregiver).
Maggiore
consapevolezza
diffusa
della
SOCIALI
relazione tra stili di vita e salute.
Dr.ssa Maria Pia Roveri
Rinforzo della coesione sociale

X

X

X

La realizzazione di tale progetto ha:
l’obiettivo di intervenire sul problema
dell’emergenza abitativa, riducendo lo stato di
disagio delle persone in situazione di
marginalità sociale e/o economica, in cerca di
ASSESSORE ALLE POLITICHE
alloggio, che contempli anche la promozione
SOCIALI
di un percorso di graduale autonomia dei
Dr.ssa Maria Pia Roveri
soggetti
coinvolti
attraverso
interventi
educativi di accompagnamento sociale;
l’obiettivo di attivare un intervento educativo
strutturato, presso gli appartamenti protetti
del Comune

X

X

X

Integrazione culturale negli ambiti in cui si ASSESSORE ALLE POLITICHE
svolge la vita sociale quotidiana (scuola,
SOCIALI
sanità, servizi pubblici, sport, tempo libero)
Dr.ssa Maria Pia Roveri

X

l’obiettivo di tale progetto è il contenimento
degli spechi alimentari e di una più generale ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI
sensibilizzazione delle nuove generazioni ai
Dr.ssa Maria Pia Roveri
temi della solidarietà e della relazione tra
bisogni alimentari e risorse disponibili;

X

X

142

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 8.2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Progetti: 3.03 - 3.04 - 3.05 - 3.06 Prendersi cura delle persone:
politiche abitative – sostegno alle famiglie – benessere e salute – integrazione e pari opportunità
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E
ALLA MISSIONE 8.2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Interventi
socio
assistenziali
–
appartamenti
protetti:
Politiche sociali

€. 664.319,11

Edilizia
pubblica
abitative

residenziale
Politiche

€. 112.041,03

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

Trasferimenti ad altri
soggetti:
Contributi
autonoma
sistemazione
sisma
2012

Interventi socio
assistenziali
–
appartamenti
protetti:
Politiche sociali

Edilizia
residenziale
pubblica Politiche
abitative

Trasferimenti ad
altri
soggetti:
Contributi
autonoma
sistemazione
sisma 2012

Interventi
socio
assistenziali
–
appartamenti
protetti:
Politiche sociali

Edilizia
residenziale
pubblica Politiche
abitative

Trasferimenti ad altri
soggetti: Contributi
autonoma
sistemazione sisma
2012

€. 281.000,00

€. 651.050,00

€. 90.676,00

€. 261.000,00

€. 651.050,00

€. 90.676,00

€. 241.000,00
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 3.07 “La buona pratica dello sport”
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

1

2

3

4

5

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

- Promuovere ed organizzare, eventi
Ospitare iniziative di rilievo sportivi di rilievo nazionale ed Cittadini e
nazionale e internazionale internazionale come la Maratona di
sportivi
”
Crevalcore e la gara ciclistica “Coppi appassionati
e Bartali”
- Mettere a disposizione gli impianti Cittadini in
Realizzare
interessanti
sportivi comunali
particolare
manifestazioni sportive a
- Coinvolgere tutte le realtà sportive bambini e
carattere locale
locali
giovani
Gestione razionale, attenta - Incentivare gli investimenti su
Società
ed oculata degli impianti tutta l’impiantistica sportiva pubblica
sportive
sportivi
- Promuovere la costituzione di un’
associazione sportiva dilettantistica
– polisportiva, attivando una cabina
di regia che: coinvolga direttamente
le società interessate, dia un
Creazione sul territorio di
supporto operativo nella definizione
una Associazione Sportiva
del
processo
Dilettantistica
–
Una
burocratico/amministrativo
Polisportiva
propedeutico alla fase costitutiva
vera e propria, definisca un
cronoprogramma dei tempi e delle
modalità operative;

Contribuire all’abbattimento delle
Creazione
di
progetti
barriere fisiche ed economiche di
sportivi mirati rivolti agli
accesso ai corsi, alle attività e alle
utenti con disabilità e
pratiche sportive di oggetti disabili
fragilità sociali
e di famiglie in difficoltà

Dirigenti
società
sportive

Società
sportive
Nuclei
familiari

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017

2018

2019

X

X

X

Promozione del territorio Crevalcorese

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

Stimolare ed incentivare la buona pratica delle
attività sportive, in particolare quelle rivolte ai
minori

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

Ridurre i costi di mantenimento degli impianti
sportivi pur mantenendone un elevato livello
di efficienza.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

Stimolare l’unione tra le varie società sportive
presenti sul territorio
Migliorare la sostenibilità economica delle
gestioni delle strutture sportive

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

Promuovere l’integrazione sociale e l’attività
dei diversamente abili e degli utenti
provenienti da famiglie con disagi fragilità e
difficoltà economiche.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

X
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 3. 07 “La buona pratica dello sport”
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

6

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Durata

Destinatari
finali

Risultati attesi

Promuovere lo sport nelle scuole
Lo sport nelle scuole come come
avviamento
e
stimolo Giovani e
buona pratica educative e all’attività sportiva;
bambini in età
di crescita personale
promuovere l’educazione ad una
scolare
buona e sana alimentazione

2017

2018

2019

X

X

X

Responsabile politico

Incentivare la pratica e l’attività sportiva come
elemento di benessere sociale e di salute.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

SPORT

SPORT

SPORT

€. 264.622,00

€. 234.822,00

€. 234.822,00
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla Persona

Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel
settore culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

1

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Promozione del patrimonio locale
attraverso progetti di recupero
funzionale (es. Museo della Pace “G.
Mattioli”), iniziative ed attività nel
parco del Castello dei Ronchi
(attraverso l'associazionismo locale), Cittadinanza tutta, studiosi e
Valorizzazione dei beni di
iniziative ed attività di valorizzazione storici, visitatori, associazioni
interesse storico
della storia locale (utilizzo
ed enti
dell'Archivio Storico Comunale
presso l'ex biblioteca, valorizzazione
del patrimonio storico documentale,
iniziative editoriali, iniziative di
promozione alla lettura)
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x

x

x

Riapertura del Museo della Pace “G.
Mattioli” sulla Grande Guerra.
Consolidamento attività programmate nel
parco del Castello dei Ronchi.
Utilizzo dell'Archivio Storico Comunale per
ASSESSORE ALLA
ricerche da parte di studiosi, laboratori per
CULTURA
le scuole, iniziative varie.
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
Consolidamento iniziative di promozione
alla lettura.
Possibilità di continuare la realizzazione
della Rassegna Storica Crevalcore, anche
in formato elettronico.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla Persona

Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel
settore culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Programmazione di attività culturali
(rassegne e cartelloni) nel campo
del teatro, della musica e del
cinema, sia per il pubblico adulto
che per quello in età scolastica: es.
TTTXTE, Teatro Ragazzi, Rock Ad
Ovest, Fili di Parole, Sereserene,
Cinema d'inverno.

Durata
Destinatari finali

Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Spettatori a livello locale ed
intercomunale, scuole del
territorio e dei Comuni limitrofi,
cittadinanza in generale

2

Attivita' culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

3

Presenza, come Comune capofila del
Distretto Pianura Ovest, all'interno
del sistema dei Distretti Culturali
Per quanto riguarda la tutela
(istituiti dalla Provincia nel 2011).
Collaborazione con gli altri 5 Comuni dei beni culturali: vedi
Politica regionale unitaria del Distretto e con gli altri 6 Distretti destinatari del Programma
per tutela beni e attivita' nella progettazione e realizzazione di 05.01.
culturali
Per quanto riguarda le attività
progetti culturali intercomunali
cofinanziati, tra gli altri, dalla R.E.R. culturali: vedi destinatari del
attraverso risorse della L.R. 37/94. Programma 05.02.
Richieste cofinanziamento di cui alla
L.R. 18/00 (musei, biblioteche,
archivi).
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X

x

X

x

X

Realizzazione spettacoli di prosa e teatro
dialettale inseriti nel cartellone TTTXTE.
Realizzazione spettacoli di teatro e musica
inseriti nel cartellone Lo Spettatore
Fantastico, per le scuole.
Realizzazione eventuale di rassegne
ASSESSORE ALLA
musicali.
CULTURA
Realizzazione rassegna interbibliotecaria
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
Fili di Parole.
Realizzazione
spettacoli
estivi
nel
cartellone Sereserene.
Nel 2017: iniziativa dedicata a Mario
Zucchelli nel trentennale della spedizione
in Antartide.

x

Ottenimento dei cofinanziamenti regionali
di cui alla L.R. 37/94 ed alla L.R. 18/00
relativamente alle attività culturali ed alle
biblioteche, musei, archivi.

ASSESSORE ALLA
CULTURA
Dr.ssa Mariarosa Nannetti

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo

alla III Area – Servizi alla Persona
Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale,
politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

4

Obiettivo
operativo

Giovani

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Gestione e funzionamento degli
spazi e dei servizi nei luoghi di
aggregazione giovanile: biblioteca
comunale
(con
particolare
riferimento alla sala ragazzi ed alla
sala studio), Centro Melò (con
particolare riferimento alla sala
polivalente ed alle sale prove
attrezzate),
Auditorium
(per
attività/iniziative
realizzate
direttamente dal Comune o da
soggetti esterni). Realizzazione di Popolazione giovanile del
spettacoli di varia natura (teatro,
territorio in età scolare e, in
musica e cinema) destinati alla
generale, giovani fino ai 35
popolazione giovanile, nonché di
attività laboratoriali nelle scuole in anni.
orario scolastico (es. fumetto,
musica, promozione alla lettura).
Agevolazioni e scontistica per i
giovani del territorio per quanto
riguarda gli spettacoli a pagamento
da noi organizzati: riduzione per
Under 26, biglietto a 1 euro per
minorenni residenti a Crevalcore
(per la stagione di prosa e
dialettale),
altri
servizi
della
biblioteca comunale.
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X

X

X

Possibilità di svolgere attività e di fornire
ASSESSORE ALLA
servizi con continuità, in particolare nel
CULTURA
periodo settembre-maggio, con uno
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
standard quali-quantitativo adeguato.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo

alla III Area – Servizi alla Persona
Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale,
politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

5

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018 2019

Sinergia,
coordinamento
e
collaborazione con le agenzie
educative del territorio
(Istituto
Comprensivo e IIS Malpighi di
Crevalcore), con l'Ufficio di Piano del
Distretto Pianura Ovest (per tutti i
Popolazione
giovanile
del
Politica regionale unitaria progetti soggetti a cofinanziamento
territorio in età scolare e, in
presentati
a
livello
per i giovani, lo sport e il regionale
generale, giovani fino ai 35
tempo libero
distrettuale).
anni
Richieste
di
cofinanziamento
regionale attraverso l'elaborazione di
progetti per la valorizzazione degli
spazi di aggregazione giovanile (con
particolare riferimento all'acquisto di
attrezzature).
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X

X

X

Ottenimento di risorse regionali attraverso
l'Ufficio di Piano – Tavolo Politiche
ASSESSORE ALLA
Giovanili, nonché eventuali richieste
CULTURA
presentate direttamente dal Comune di Dr.ssa Mariarosa Nannetti
Crevalcore.

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

€ 156.539,00

€ 155.739,00

€ 155.739,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
*

relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla
Persona

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2019

€ 128.075,00

€ 127.075,00

€ 127.075,00
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Valeria Magnoni
N.ro Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi
2017

2018

Responsabile politico

2019

Implementare l’uso dei sistemi per la
gestione documentale per attuare
l’automatizzazione completa di tutti
processi di classificazione,
fascicolazione, della fase di
registrazione dei documenti in
ingresso e in uscita (protocollazione)
e della fase di assegnazione alle
unità organizzative (gestione
dell’intero flusso documentale).

1

Proseguire nell’azione, già
avviata, di semplificazione,
snellimento e innovazione
dei processi interni tramite
la digitalizzazione degli
stessi, così come approvato
nel piano di
Continuare nel processo di
informatizzazione delle
dematerializzazione. La
procedure per la
dematerializzazione assume un ruolo
presentazione di istanze, centrale e importante nell’ambito
dichiarazioni e segnalazioni della riforma della P.A. sia in tema di
online individuando nella riduzione della spesa pubblica, sia in
digitalizzazione dei
tema di semplificazione dei rapporti
procedimenti amministrativi tra il Comune e cittadini e imprese.
un obiettivo indispensabile La dematerializzazione deve
e necessario per instaurare prevedere per una sua concreta
una nuova modalità di
attuazione il controllo della corretta
comunicazione e di
formazione del documento e il
interazione con i cittadini e governo del ciclo di vita dello stesso
le imprese e per
in tutte le sue fasi con particolare
l’erogazione sempre
riferimento alla fase di
migliore dei servizi
conservazione. Si continuerà nel
processo già avviato per la
definizione sempre più puntuale dei
criteri per la formazione dei
documenti in formato digitale a
garanzia della loro validità giuridica.

X

X
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X

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione Sindaco Claudio Broglia
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia
di
riorganizzazione
delle
amministrazioni pubbliche”

MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Valeria Magnoni
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Verranno implementate le azioni al
fine di dare attuazione a quanto
previsto dal DPCM 13/11/2014, che
ha sancito l’obbligo per le P.A. di
produrre gli originali dei propri
documenti in formato digitale già a
Proseguire nell’azione, già partire da Agosto 2016, termine di
avviata, di semplificazione, legge poi sospeso dal D.Lgs. 179 del
snellimento e innovazione 26/08/2016 art.61.
dei processi interni tramite
la digitalizzazione degli
stessi, così come approvato Si procederà a dare attuazione, alle
previsioni del DPCM 3/12/2013,
nel piano di
adeguando i sistemi di
informatizzazione delle
conservazione documentale del
procedure per la
presentazione di istanze, Comune nel rispetto della scadenza
dichiarazioni e segnalazioni fissata ad Aprile 2017 Un sistema di
online individuando nella conservazione è condizione
necessaria per garantire autenticità,
digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi integrità, affidabilità, leggibilità e
un obiettivo indispensabile reperibilità degli stessi così come
e necessario per instaurare stabilito dall’articolo 44 del C.A.D. La
creazione di processi di
una nuova modalità di
conservazione, in un’era sempre di
comunicazione e di
interazione con i cittadini e più digitale, oltre ad essere un
obbligo, assume un valore sempre di
le imprese e per
più strategico e un obiettivo non
l’erogazione sempre
procrastinabile in quanto diventa la
migliore dei servizi
condizione necessaria per preservare
nel tempo la memoria giuridica e
storica dell’Ente.

Durata
Risultati attesi
2017

2018

X

X
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Responsabile politico

2019

X

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione Sindaco Claudio Broglia
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Valeria Magnoni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
2017

2018

153

Risultati attesi
2019

Responsabile politico

1

Il Manuale di Gestione rappresenta,
uno
strumento
indispensabile,
fondamentale e strategico per
regolamentare, dal punto di vista
organizzativo, tecnologico, giuridico
e
archivistico,
la
politica
documentale del Comune e per
gestire la delicatissima fase di
passaggio verso un’amministrazione
completamente digitale.La tutela
della memoria attraverso la corretta
gestione documentale deve avvenire
Proseguire nell’azione, già
dal momento stesso in cui la
avviata, di semplificazione,
memoria nasce e si forma. Il
snellimento e innovazione
Manuale di Gestione diventa lo
dei processi interni tramite
strumento per strutturare in modo
la digitalizzazione degli
organico
e
funzionale
la
stessi, così come approvato
documentazione in un archivio
nel piano di
(corrente, deposito, storico) capace
informatizzazione delle
di assumere nel tempo un assetto
procedure per la
adeguato a svolgere la sua funzione
presentazione di istanze,
di reperibilità della documentazione
dichiarazioni e segnalazioni
necessaria per il buon andamento
online individuando nella
degli uffici, per dare attuazione e
digitalizzazione dei
garanzia dei diritti dei cittadini e, nel
procedimenti amministrativi
lungo periodo, per essere fonte
un obiettivo indispensabile
storica. Il Comune di Crevalcore ha
e necessario per instaurare
provveduto alla revisione del proprio
una nuova modalità di
Manuale di gestione nel corso del
comunicazione e di
2016 in un momento strategico per
interazione con i cittadini e
la P.A. in tema di innovazione dei
le imprese e per
propri processi. Il Manuale di
l’erogazione sempre
gestione non è atto formale ma è
migliore dei servizi
strumento dinamico, un supporto
indispensabile per una gestione dei
processi
del
Comune
e
del
patrimonio documentale. In esso
sono definite procedure e regole
della gestione documentale che
creano un sistema di qualità nella
gestione dei processi e dei relativi
documenti. Sarà quindi posta
particolare attenzione sulla sua
corretta applicazione e sulla sua
diffusione all’interno della struttura.

X

X
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X

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione Sindaco Claudio Broglia
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Valeria Magnoni
N.ro

1

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

La digitalizzazione dei propri processi
e la corretta gestione dell’intero ciclo
di vita dei documenti dalla loro
Proseguire nell’azione, già produzione fino alla conservazione
avviata, di semplificazione, porta a rendere sempre più facile e
snellimento e innovazione veloce
l’accesso
all’azione
dei processi interni tramite amministrativa.
la digitalizzazione degli
stessi, così come
Essa pertanto diventa condizione per
approvato nel piano di
dare piena e concreta attuazione agli
informatizzazione delle
obblighi di prevenzione, repressione
procedure per la
della corruzione e dell'illegalità nella
presentazione di istanze,
pubblica amministrazione, previsti
dichiarazioni e segnalazioni
dalla L. 190/2012, di trasparenza,
online individuando nella
previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di
digitalizzazione dei
accessibilità totale alle informazioni
procedimenti
concernenti l’attività amministrativa e
amministrativi un obiettivo
l’organizzazione dell’Ente.
indispensabile e necessario
per instaurare una nuova
modalità di comunicazione La digitalizzazione dei processi
e di interazione con i
diventa altresì condizione per dare
cittadini e le imprese e per piena e concreta attuazione all’
l’erogazione sempre
”accesso civico”, come potenziato dal
migliore dei servizi
D.Lgs. 97/2016 da parte dei cittadini

Durata
2017

2018

X

X
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Risultati attesi

Responsabile politico

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia
di
riorganizzazione
delle
amministrazioni pubbliche”

Sindaco Claudio Broglia

2019

X

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE SECONDA

156

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE SECONDA
La Sezione Operativa comprende la PROGRAMMAZIONE in materia di Lavori Pubblici ,
Personale e Piano delle alienazioni immobiliari.

157

Programma triennale dei
Lavori Pubblici
Con Deliberazione di Giunta n. 62 del 25/07/2016 è stato adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e l’Elenco annuale 2017.
In sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017- 2018 – 2019, il programma
triennale dei Lavori Pubblici e l’elenco annuale non tiene conto degli importi assicurativi
per danni da sisma confluiti nell’avanzo di amministrazione.
Conseguentemente alla approvazione del Conto Consuntivo 2016, si provvederà alla
variazione di Bilancio per l’applicazione dell’avanzo secondo le disposizioni normative e le
esigenze operative. Contestualmente sarà aggiornato il documento di programmazione.
Di seguito si riportano le schede di dettaglio delle opere comprese nel programma
triennale.
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160

161
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n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PIANO ALIENAZIONI 2017 – DETERMINAZIONE VALORI PARAMETRICI IMMOBILI
Superficie
Valore
denominazione
fg.
Mapp. Sub.
mq.
relitto tangenziale
108
299
1.770,00
€ 2.655,00
relitto tangenziale
108
296
1.112,00
€ 1.668,00
relitto tangenziale
108
293
863,00
€ 1.294,50
relitto tangenziale
108
290
57,00
€ 85,50
relitto tangenziale
108
287
90,00
€ 135,00
relitto tangenziale
108
260
357,00
€ 535,50
relitto tangenziale
108
253
1.040,00
€ 1.560,00
relitto tangenziale
94
1179
2.684,00
€ 4.026,00
relitto tangenziale
93
320
1.450,00
€ 2.175,00
relitto tangenziale
91
344
1.453,00
€ 2.179,50
relitto tangenziale
91
337
1.130,00
€ 1.695,00
relitto tangenziale
91
334
11,00
€ 16,50
area prospiciente via Togliatti, 178
83
761
126,00
€ 20.160,00
lotto produttivo sito in località Beni
98
451
2.608,00
€ 127.400,00
Comunali
area verde pubblico prospiciente
98
594
856,79
€ 12.851,85
Autodemolizioni Malaguti
area verde pubblico prospiciente Barbieri
98
595
2.259,70
€ 33.895,50
rottami
area produttiva sita in località Beni
98
591
159,00
€ 6.077,00
Comunali
area verde privato in via G.De Chirico
96
511
105,00
€ 3.150,00
732,00 Stima da definire
Quartiere Valle
100
27
------- Stima da definire
Crevalcore Centro
81
54
375,00 Stima da definire
Crevalcore Centro
81
54
7.648,00
€ 25.238,40
Valle Grande
101
190
69,00
€ 103,50
Valle Grande
101
191
43,00
€ 64,50
Valle Grande
101
192
1.900,00
€ 6.270,00
Barchetta
102
4
115,00
€ 379,50
Via Argini Sud
79
45
€ 19.392,60
5.692,00
fra via Argini Sud e via Muzza Sud
79
46
7.096,00
€ 16.816,14
fra via Argini Sud e via Mezzo Ponente
80
89
9,00 Stima da definire
Crevalcore via Panizza
81
172
2,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
489
147,00
Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
491
114,00 Stima da definire
Crevalcore via Panizza
81
494
296,00 Stima da definire
Crevalcore via Panizza
81
502
25,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
539
60,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
540
139,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
545
61,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
546
173,00 Stima da definire
Crevalcore via Mezzo Ponente
81
80
Crevalcore viale Libertà (costeggia la
169,00 Stima da definire
circonvallazione di Crevalcore)
83
1096
Crevalcore viale Libertà (costeggia la
76,00 Stima da definire
circonvallazione di Crevalcore)
83
1097
1.005,00 Stima da definire
Crevalcore Viale Italia
83
1102
162,00 Stima da definire
Crevalcore Viale Italia
83
1103
106,00 Stima da definire
Crevalcore Viale Italia
83
596
55,00 Stima da definire
Crevalcore Viale Italia
83
659
106,00 Stima da definire
Crevalcore Viale Italia
83
815
84,00 Stima da definire
Crevalcore via del Papa
83
816
-
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Crevalcore via Panizza
Caselle Appartamento via del papa 72
Caselle Area di pertinenza via del papa 72

81
81
81
81
81
81
81
81
4
4
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883
879
877
881
880
882
884
878
187
132

-

138,00
238,00
130,00
275,00
164,00
216,00
152,00
15,00
41,00
11,00
Totale

Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
Stima da definire
€ 289.824,49

Programma del
Fabbisogno di Personale

165

IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ASSUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
L'attuazione di una politica di gestione del personale direttamente funzionale al corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazione dei servizi alla
cittadinanza costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale. Da diversi anni
l’incertezza ed il continuo cambiamento del quadro normativo sono essenzialmente
funzionali al controllo e rigido contenimento della spesa.
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti a due tipologie
di vincoli:
- contenimento della spesa;
- limiti alle possibilità di assunzioni.
Contenimento della spesa: rappresenta l’obiettivo principale delle disposizioni
normative in materia di bilancio e programmazione economica per tutto il comparto della
Pubblica Amministrazione.
Il punto di riferimento normativo è costituito dal comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006,
che impone l’obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di assicurare la riduzione
delle spese di personale da raggiungersi attraverso interventi di riduzione della incidenza
della spesa del personale su quella corrente, di razionalizzazione delle strutture, di
contenimento dei costi della contrattazione decentrata integrativa.
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis del D.L 24 giugno 2014 n. 90 (convertito il L. 11 agosto
2014 n. 114), il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore
medio del “triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”
quindi del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente
sostenuta in tale periodo senza possibilità di ricorrere a conteggi virtuali (Corte dei Conti
Sez Autonomie, delibera del 6 ottobre 2014 n. 25) .
Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 tra i quali rientra il Comune di
Crevalcore i vincoli alla spesa di personale a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo
dello stato di emergenza si applicano con riferimento alla spesa di personale dell’anno
2011 (art. 11 comma 4 ter D.L 90/2014). Al momento la legge 24/2/2016 n. 21 ha
prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018.
La violazione del tetto di spesa di personale, al pari della violazione dei vincoli dettati dal
patto, determina come conseguenza il divieto di effettuare assunzioni di personale. Tali
vincoli si applicano in maniera cautelare anche se il rischio di sforamento del patto di
stabilità ora pareggio di bilancio e/o della spesa si manifesta nell’anno.
Con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) viene stabilito che, dal 2014, anche la
spesa di personale delle aziende speciali e delle istituzioni deve essere consolidata nella
spesa dell’ente locale. Tale decisione ha avuto inevitabilmente ulteriori negative
ripercussioni, poiché le politiche del personale delle società in house e dei propri enti ed
organismi strumentali hanno inciso sulla situazione dell’ente controllante.
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Il D.L. 90/2014 ha abrogato l’art. 76 co 7 DL 112/08 che vietava agli enti che avessero un
rapporto tra spese di personale consolidata (ente + partecipate) e spese correnti pari o
superiore al 50% di assumere a qualsiasi titolo. Resta l’obbligo per gli enti soggetti al patto
di coordinare le politiche assunzionali delle partecipate affichè assicurino la graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti (art 3 co 5 D.L.
90/2014).
Con la sentenza 178/2015 della Corte Costituzionale si è finalmente conclusa la lunga
stagione del blocco dei contratti di lavoro per il pubblico impiego e con la Legge di bilancio
2017 vengono stanziate nuove risorse per i rinnovi contrattuali che si aggiungono alla cifra
di 300 milioni di euro già prevista dalla Legge di Stabilità 2016, cifra con la quale si poteva
garantire un aumento medio limitato allo 0,4 per cento del monte salari. Per quantificare
puntualmente quale sarà l’entità delle risorse aggiuntive destinate al rinnovo dei contratti
è necessario attendere il riparto del complessivo fondo destinato al pubblico impiego ad
opera di uno o più DPCM.
Assunzioni a tempo determinato: nel pubblico impiego sono un’eccezione alla regola
generale e sono utilizzabili solo per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed
occasionale. L’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabiliva che tutti gli enti soggetti o
meno al patto di stabilità potessero ricorrere ad assunzioni di lavoro flessibile nel limite del
50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Tali limitazioni non si
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 (art. 11 co 4 bis D.L. 90/2014). Resta
fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90 i predetti limiti assunzionali
non si applicano ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a decorrere
dall’anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza
Limite alle possibilità di assunzioni:
La facoltà assunzionale è stata ripristinata in esito all’avvenuta ricollocazione del personale
dipendente dalle ex Province, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno ora
pareggio di bilancio e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente.
Il D.L. n. 90/2014 fissava il limite del contingente di personale assumibile a tempo
indeterminato nelle seguenti misure:
- nel tetto del 60% della spesa del personale cessato per gli anni 2014 e 2015;
- nel tetto dell’80% della spesa del personale cessato per gli anni 2016 e 2017;
- nel tetto del 100% della spesa del personale cessato dal 2018;
- nel tetto dell’80% della spesa di personale cessato per il 2014 negli enti con un
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
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- nel tetto del 100% della spesa del personale cessato a partire dal 2015 negli enti con
un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
Il comma 228 della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che:
“Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive
modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa
pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno
precedente….” Pertanto i limiti sono stati aggiornati come segue:
- tetto dell’25% della spesa del personale cessato per gli anni 2016, 2017 e 2018;
Peri I COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI tale percentuale potrà salire, ma solo dal 2018,
al 75% se gli enti rispetteranno a determinate condizioni finanziarie il parametro
dipendenti/popolazione
La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG
ha riconosciuto la possibilità di utilizzare le capacità assunzionali già calcolate anno per
anno e non ancora utilizzate relative al triennio precedente, quindi
•
•

nel 2017: residui assunzionali relativi agli anni 2014/2015/2016 già calcolate sulla
spesa dei cessati 2013/2014/2015
nel 2018: 2015/2016/2017 già calcolate sulla spesa dei cessati 2014/2015/2016

Tale limite è aggiuntivo rispetto al già citato vincolo generale di riduzione della spesa di
personale e rispetto ai vincoli recati dal patto di stabilità ora pareggio di bilancio.
Gli enti locali possono quindi programmare le nuove assunzioni del triennio 2017-2019
cumulando le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2016 con i
«resti» derivanti dagli esercizi anteriori e con le cessazioni previste nei prossimi due anni.
Con la rimozione del «blocco» imposto per agevolare la ricollocazione dei lavoratori in
esubero delle province, tornano ad applicarsi le regole generali, in base alle quali la
capacità assunzionale è quella che risulta dalle cessazioni intervenute nell'anno
precedente: per il 2017, quindi, occorre fare riferimento al 2016.
Programmazione del fabbisogno di personale
Ai sensi dell’art. 91 del TUEL, ai fini della funzionalità e dell’ottimizzazione delle risorse, gli
organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/99 e finalizzata alla
riduzione delle spese di personale.
In termini generali l’art.6 comma 1 del D,Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche
amministrazioni l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
nell’art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi e dei fabbisogni e previa consultazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art.9; il comma 3 dello stesso
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art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba
procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma
4 bis dell’art. 6 chiarisce che la programmazione triennale di fabbisogno di personale ed i
suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti.
Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale ha sentito
i vari responsabili dell’Ente ed ha discusso con loro le criticità e le necessità di fabbisogno
di personale, legate alle rispettive aree.
Ai fini della predisposizione della programmazione dei fabbisogni 2017-2019, è stato
necessario, da un lato, valutare attentamente le esigenze funzionali dell'ente e, dall’altro,
considerare la programmazione dei fabbisogni e le politiche assunzionali con una
attenzione particolare all’evoluzione del contesto di riferimento ed alle opportunità di
sviluppare politiche che consentano sviluppo e razionalizzazione delle risorse.
Nella consapevolezza delle attuali limitazioni imposte dalle norme e delle prospettive future
è stata elaborata una proposta di piano triennale delle assunzioni 2017-2019 per coprire le
priorità più urgenti, suscettibile di revisioni future nel caso in cui si debba ulteriormente
adeguare la struttura ai cambiamenti organizzativi necessari alle funzioni da svolgere o alle
normative vigenti.
Con Deliberazione di Giunta n. 14 del 01/03/2017 è stata approvata la
Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2017-2019, che si
allega.
Si allega altresì il nuovo organigramma approvato con Deliberazione di G.C. n. 50
del 13/06/2016.
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ANNO 2017
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore Tecnico” Cat. Giur. C di personale appartenente alla categoria protetta di cui
all’art. 18 della Legge n. 68/1999 (profughi ecc.) - assunzione non rientrante nei limiti della “capacità assunzionale”;
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “ Istruttore amministrativo contabile” Cat. Giur. C di personale appartenente alla
categoria speciale di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 (disabile) – assunzione non rientrante nei limiti della “capacità
assunzionale”;
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore amm.vo/contabile” cat. Giur. C – assunzione mediante procedura di mobilità
da destinare inizialmente al Settore Tecnico;
 Assunzione di n. 1 “Istruttore amm.vo/contabile” Area Finanziaria – Servizio Tributi cat. Giur. C –mediante trasformazione di
contratto di formazione lavoro;
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore Tecnico” cat. Giur. C – assunzione mediante procedura di mobilità da
destinare inizialmente al Settore Tecnico;
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore amm.vo/contabile” cat. Giur. C – assunzione mediante procedura di mobilità
da destinare inizialmente al Servizio Anagrafe;
 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore amm.vo/contabile” cat. Giur. C – assunzione mediante procedura di mobilità
da destinare inizialmente ai Servizi alla Persona.

ANNO 2018
Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “ Istruttore amministrativo contabile” Cat. Giur. C di personale appartenente alla categoria
speciale di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 (disabile) – assunzione non rientrante nei limiti della “capacità assunzionale”;

ANNO 2019
Nessuna programmazione
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