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Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono
le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, l’art. 170 del Testo Unico degli Enti locali definisce il
Documento unico di programmazione (DUP) la guida strategica ed operativa dell'Ente
avente carattere generale.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione.
Il documento è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
Il DUP inoltre, costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
Il documento sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione,
programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui
all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs.
n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione
di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti
dal DM 26 aprile 2013).
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non
prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.
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In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si
compone come segue:
il Documento unico di programmazione (DUP);
lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno
triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è
redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo
dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo;
la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento 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 Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di
cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale
e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, 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 che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
lo scenario nazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) e poi con le varie leggi che coinvolgono gli Enti Locali;
lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul
nostro ente;
lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al
periodo di mandato.

1.1 SCENARIO NAZIONALE E REGIONALE
IL Documento di Economia e Finanza 2020
Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di
politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo è
il Documento di economia e finanza deliberato il 24 aprile 2020.
Questo DEF è stato successivamente aggiornato il 5 Ottobre 2020 tramite apposita Nota.
Il documento ha ovviamente sottolineato come il Covid-19 abbia profondamente colpito
l’Italia dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale.
Gli indicatori economici infatti, mostrano le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le
imprese italiane hanno sostenuto e continuano a sostenere.
Le misure restrittive, attuate per il contenimento dell’epidemia, hanno causato una caduta
dell’attività economica senza precedenti.
Grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di
interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie
e imprese, dal mese di maggio 2020, gli indicatori economici hanno iniziato a recuperare.
Tali interventi, secondo la Nota di aggiornamento del DEF 2020, sono stati pari a 100 miliardi (6,1
punti percentuali di PIL) in termini di impatto atteso sull’indebitamento netto della PA.
In autunno purtroppo però, il virus ha ripreso a diffondersi a livello globale, rendendo necessarie
ulteriori e mirate misure precauzionali in tutti i principali Paesi del mondo, con una conseguente
caduta del commercio internazionale.
L’attività economica italiana quindi è rimasta nettamente al disotto dei livelli del 2019.
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Ecco uno stralcio della Nota di aggiornamento al DEF 2020 sulla situazione nazionale:

“La previsione ufficiale di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al

-9,0 per cento (-9,1 per cento nella media dei dati trimestrali), dal -8,0 per cento della
previsione del DEF (-8,1 per cento sui trimestrali). Il principale motivo della revisione al
ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, a sua volta
spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e
da una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile. Si è
inoltre adottata una previsione assai più cauta di incremento del PIL nel quarto trimestre
(ora cifrata in uno 0,4 per cento, a fronte del 3,8 per cento previsto nel DEF).
La cautela circa l’aumento del PIL nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo
stimato per il trimestre estivo e, dall’altro, la recente ripresa dei contagi da Covid-19, sia in
termini assoluti sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente. Rispetto ai minimi
raggiunti nella seconda metà di luglio, sono anche risaliti il numero di pazienti Covid-19
ricoverati negli ospedali italiani e quello dei decessi. La ripresa dei nuovi contagi in Italia è
moderata, ma al di fuori del nostro Paese la pandemia continua ad espandersi e in alcuni
Paesi europei sono state reintrodotte misure di distanziamento sociale, seppure meno
drastiche in confronto alla scorsa primavera. Tutto ciò potrebbe frenare la ripresa delle
esportazioni italiane osservata negli ultimi mesi.
La disponibilità di test rapidi sempre più affidabili e l’elevato numero di tamponi effettuati
giornalmente renderanno possibile un monitoraggio dell’epidemia sempre più efficace. Per
essere in grado di individuare e circoscrivere nuovi focolai, è tuttavia necessario contenere
il numero di nuove infezioni. La previsione per i prossimi due trimestri tiene pertanto
conto della necessità di mantenere norme di comportamento prudenziali e dell’elevata
probabilità che gli afflussi di turisti stranieri restino molto al disotto dei livelli pre-crisi.
Nel frattempo, sta proseguendo lo sviluppo di vaccini anti-Covid-19 da parte di numerose
aziende farmaceutiche e si registrano importanti progressi nello sviluppo di terapie basate
su anticorpi monoclonali. La Commissione Europea ha già firmato due accordi di fornitura
di vaccini e ne sta discutendo altri quattro con altrettante aziende farmaceutiche 5. La
produzione di alcuni vaccini è già in corso mentre si stanno effettuando i test clinici di
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terza fase. A conclusione di tale fase, i vaccini dovranno essere approvati dall’Agenzia
Europea per i Medicinali (EMA), che ne valuta l’efficacia e la sicurezza.
L’ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica rimane invariata rispetto al
DEF, ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del
2021 e che a metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire
al Governo di allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza, il
recupero dell’economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche
luogo ad un significativo effetto di trascinamento sul 2022.
I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per
il 2021, 3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023. Si tratta di incrementi che
paiono elevati in confronto ai risultati dell’ultimo ventennio, ma va considerato che il punto
di partenza è un crollo del PIL senza precedenti. Inoltre, nello scenario tendenziale il PIL
trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 2023;
infatti, in media d’anno, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di soli
0,3 punti percentuali.”
TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO
PIL
Deflatore PIL
Deflatore consumi
PIL nominale
Occupazione (ULA) (2)
Occupazione (FL) (3)
Tasso di disoccupazione
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)

2019

2020

2021

2022

2023

0,3
0,7
0,5
1,1
0,2
0,6
10,0
3,0

-9,0
1,1
0,0
-8,0
-9,5
-1,9
9,5
2,4

5,1
0,7
0,6
5,8
5,0
-0,2
10,7
2,7

3,0
1,1
1,1
4,2
2,6
0,9
10,3
2,8

1,8
1,0
1,0
2,8
1,7
0,9
9,8
2,8

*Fonte Istat
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LO STATO PER I COMUNI E LE PROVINCE – Il fondo per le funzioni
fondamentali.
L’articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto
«fondone») destinato a sostenere le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, anche
concorrendo al mancato gettito delle entrate registrato a causa emergenza COVID-19. Con il DL
104/2020 poi, sono state stanziate ulteriori risorse che sono state ripartite a fine Novembre 2020.
Di seguito la tabella con gli importi destinati ai Comuni italiani in ordine cronologico:

Comparto

Importo DL Acconto
Saldo
34/2020
(Comunicato (DM 24
29/05/2020) luglio
2020)

Acconto
Importo DL TOTALE
fondone bis 104/2020

Comuni

3 miliardi

400 ml

900 milioni

2,1
miliardi

820 mil

4,22 mld

1) Acconto 24/05/2020. L’acconto pari al 30% del Fondo è stato erogato in attuazione del
comma 1 dell’art. 106 direttamente dal Ministero, che ne ha dato notizia con comunicato del 29
maggio 2020. Gli importi sono stati determinati proporzionalmente alle entrate conseguite da
ciascun ente nel 2019 afferenti i titoli 1 e 3, tipologia 100 e 200, risultanti dai dati SIOPE.
2) Riparto dei 3 Miliardi del DL 34/2020 Il riparto dei 3 miliardi del fondo funzioni
fondamentali è avvenuto a luglio sulla base di: a) DM 16/07/2020 che ha approvato le note
metodologiche di stima delle perdite, b) DM 24/07/2020 che ha approvato gli importi assegnati ai
singoli Enti.
Nota metodologica per i comuni:
Secondo i criteri sopra esposti, sono stati presi in considerazione 3 aspetti:
1) Stima delle perdite
2) Ristori specifici IMU-TOSAP
3) Risparmi di spesa
1) Stima delle perdite:
Esse sono state stimate prendendo a confronti gli incassi 2019 con il 2020 suddivisi per i vari
periodi temporali. E per ogni periodo temporale è stata stimata una diversa perdita.
Rientrano fra queste perdite le mancate somme TARI ma non l’imposta di soggiorno.
2) Ristori specifici IMU-TOSAP:
Sono stati detratti gli importi ricevuti a titolo di ristori specifici per le perdite di gettito relative a
IMU e TOSAP.
3) Risparmi di spesa
Sono stati detratti gli importi stimati dei risparmi di spesa connessi a buoni pasto non utilizzati, alle
minori spese relative alle utenze (utilizzate meno durante la pandemia) e alla riduzione delle spese
relative ai servizi a domanda individuale non erogati o erogati in forma minore.
Il fondo assegnato ai Comuni copre il 75% delle perdite stimate dal “Tavolo Tecnico”. L’importo
erogato ad ogni Comune, compreso il saldo, garantisce una somma pari a 18 euro per abitante.
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“Fondone” bis assegnato dal DL 104/2020.
Riparto.

L’art. 39 del DL 104/2020 ha stanziato ulteriori risorse per il fondo funzioni fondamentali,
ed in particolare 1,22 miliardi a favore dei comuni (450 milioni a favore di province e città
metropolitane).
Il riparto è stato disposto sulla base della prosecuzione del lavoro impostato dal Tavolo
Tecnico, secondo due criteri: 1) Spesa per il trasporto scolastico 2) Spesa sociale.
La contabilizzazione in Bilancio

Le risorse del fondo funzioni fondamentali sono contabilizzate al titolo secondo delle
entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001
«Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39, comma 1, DL
104/2020).
La certificazione del fondone è unica ma gli enti dovranno tenere distinti:
a) gli utilizzi del fondone e dei ristori di entrata (da indicare nei vincoli da leggi)
b) i contributi finalizzati alle spese (come la solidarietà alimentare) da indicare nei vincoli
da trasferimenti
Novità della legge di Bilancio 2021 e altri provvedimenti
In conferenza unificata del 12/01/2021 è arrivato il via libera:
a) Proroga al 31 marzo 2021 del Trmine di approvazione del Bilancio di previsione e delle
Deliberazioni dei Tributi (PEF e TARI)
b) Accordo sul riparto del FSC (Fondo di Solidarietà Comunale)
In particolare, i commi 822-823 e 827-831 della legge di bilancio 2021, si occupano del
Fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali.

Tale fondo fu istituito dall’art. 106 del decreto-legge 34/2020 con una dotazione di 3,5
miliardi e successivamente integrato dall’art. 39 del d.l. 104/2020 per un altro miliardo e
670 milioni, arrivando così ad una dotazione complessiva di 5,17 miliardi complessivi per
province, città metropolitane e comuni, integralmente distribuiti nel 2020.
Per il 2021, la legge di bilancio 2021 (comma 822) stanzia ulteriori 500 milioni, di cui 450
per i comuni e 50 milioni per le province e città metropolitane sul fondo funzioni
fondamentali. Tali risorse verranno distribuite in due tranche:
a) la prima, entro il 28 febbraio 2021, per un importo complessivo di 220 milioni, sulla
base dei criteri e del lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito nel 2020;
b) la seconda, entro il 30 giugno 2021, per un importo complessivo di 280 milioni, sulla
base, oltre che delle risultanze del tavolo tecnico, anche della certificazione che gli enti
sono chiamati a presentare.
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Fondo funzioni fondamentali: le risorse della legge di Bilancio 2021
Comparto
Integrazione 1° assegnazione
2° assegnazione
fondo
Comuni

450 milioni

200 milioni

Province e
CM

50 milioni

20 milioni

Totale

500 milioni

220 milioni

Entro il
28/02/2021
sulla base dei
criteri e del
alvoro del
tavolo tecnico

250 milioni
30 milioni
280 milioni

Entro il
30/06/2021
sulla base di:
a) risultanze
certificazione
b) lavori tavolo
tecnico

Quindi, per il 2021 gli enti locali potranno contare su:
a) ulteriore assegnazione dei 500 milioni del fondo funzioni fondamentali
b) avanzo vincolato generato dalle risorse non utilizzate nel 2020

La natura vincolata del fondo per le funzioni fondamentali
Legge di bilancio 2021 (legge 178/2020)
Le risorse del fondo di solidarietà sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 20202021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono quindi nella quota
vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Inoltre, le
eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Le 5 Regole del Fondo Funzioni fondamentali
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Regole

Cosa prevedono

Considerazioni

Natura vincolata delle somme

Le risorse del fondo funzioni
fondamentali sono vincolate alla
finalità di ristorare, nel biennio
2020-2021, la perdita di gettito
connessa all’emergenza da Covid
19

Non vi è menzione delle maggiori
spese Covid o delle funzioni
fondamentali.
Il dubbio è che le maggiori spese
che gli Enti finanziano con il
Fondone siano considerate solo
marginalmente nei criteri di riparto

Avanzo vincolato

Le somme non utilizzate alla fine
di ciascun esercizio confluiscono
in Avanzo Vincolato

Il riferimento non è solamente
all’Avanzo 2020, bensì anche al
2021

Divieto di svincolo

Le somme non possono essere in
nessun modo svincolate,
avvalendosi della previsione
contenuta nell’art. 109, comma 1
ter del DL 18/2020

Non assoggettamento ai limiti per
gli Enti in disavanzo

Gli Enti in disavanzo di
Amministrazione potranno
liberamente applicare l’Avanzo
vincolato da Fondo Funzioni
Fondamentali senza sottostare ai
limiti previsti dalla legge 145/2018
(commi 897-898)

Obbligo di restituzione allo Stato
somme non utilizzate

Si prevede l’obbligo di restituzione Di fatto tali risorse non potranno in
delle somme non utilizzate a
alcun modo considerarsi a titolo
favore dello Stato.
definitivo

Il calendario 2021-2022 del fondo funzioni fondamentali
28 febbraio 2021
Prima assegnazione del fondo funzioni fondamentali per il 2022, per un importo
complessivo di 220 milioni (200 milioni ai comuni e 20 milioni alle province e città
metropolitane)
31 maggio 2021 Invio della certificazione per l’anno 2020
30 giugno 2021 Seconda assegnazione del fondo funzioni fondamentali per il 2022, per
un importo complessivo di 280 milioni (250 milioni ai comuni e 30 milioni alle province e
città metropolitane)
30 giugno 2021 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2020 con sanzione pari
all’80%
31 luglio 2021 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2020 con sanzione pari
all’90%
dal 1° agosto 2021 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2020 con sanzione pari al
100%
31 ottobre 2021 DM di approvazione del modello di certificazione per l’anno 2021
31 maggio 2022 Invio della certificazione per l’anno 2021
30 giugno 2022 Verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese nell’anno
2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane
30 giugno 2022 Regolazione rapporti finanziari tra comuni e province o tra comparti per
somme non utilizzate
30 giugno 2022 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2021 con sanzione pari
all’80%
31 luglio 2022 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2021 con sanzione pari
all’90%
Dal 1° agosto 2022 Invio tardivo della certificazione per l’anno 2021 con sanzione pari al
100%

LA CERTIFICAZIONE DELLE SOMME UTILIZZATE.
La certificazione delle somme utilizzate derivanti dal Fondo per le funzioni fondamentali,
dev’essere sottoscritta dal Responsabile del settore Finanziario, dal Sindaco e dal Revisore
dei Conti.
Va trasmessa inoltre alla Ragioneria generale dello Stato attraverso l’applicativo
www.pareggiodibilancio.it.
Per la certificazione relativa al 2020 il termine è il 31/05/2021, mentre per la
certificazione relativa alle somme 2021 il termine è quello del 31/05/2022. E’
importante sottolineare come l’invio tardivo di queste certificazioni comporti sanzioni a
carico dell’Ente Locale.
Sanzioni per tardivo o mancato invio della certificazione 2020.
Per gli Enti locali che non trasmettono, o che trasmettono in ritardo la certificazione, la
legge di bilancio per il 2021 inasprisce severamente le sanzioni.
Se in precedenza era prevista una sanzione del 30%, ora si passa ad un minimo dell’80%
per ritardi di un mese ad un massimo del 100% per ritardi oltre i due mesi. Stessa regola
verrà applicata anche per le rendicontazioni 2021.
In sostanza, considerata la scadenza per l’invio fissata al 31 maggio 2022:
• per invii dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022: sanzione del 80%
• per invii dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022: sanzione del 90%
• per invii oltre il 31 luglio 2022: sanzione del 100%
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Tuttavia, è opportuno sottolineare che la norma non prevede la restituzione delle somme
in caso di invio tardivo.
Verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese del 2021 (comma
829)
Entro il 30 giugno 2022 è prevista la verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle
spese nell’anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto
delle certificazioni trasmesse ai sensi del comma 827.
Tale verifica aprirà la strada all’eventuale recupero, qualora dovessero emergere delle
somme non utilizzate e, qualora dalla verifica disposta, dovesse emergere un mancato
utilizzo, si dovrà procedere alla restituzione.

Proroga delle norme contabili contenute nel DL 18/2020 legate
all’emergenza Covid.
L’art. 109 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) al comma 1 prevedeva la possibilità di
svincolare quote di Avanzo di Amministrazione Vincolato derivanti da trasferimenti
da altre P.A.
Il comma 2 concede inoltre la possibilità di utilizzare i proventi dei permessi di
costruire e relative sanzioni (ad eccezione di quelle dell’art. 31, comma 4 bis) per
spese connesse all’emergenza Covid.

Si è esteso anche al 2021 la facoltà introdotta per il 2020 dall’art. 109, comma 1-ter, del
decreto legge 18/2020, di svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti
da altre pubbliche amministrazioni.
In pratica viene data la possibilità agli Enti Locali di svincolare le quote vincolate
dell’avanzo per riutilizzarle “per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19”.
Sono interessate dalla disposizione le risorse derivanti dai trasferimenti assegnati dallo
Stato o dalle regioni, le cui economie potranno essere ridestinate senza necessità di
richiedere l’autorizzazione, a condizione che:
• gli interventi siano già conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse
proprie;
• non vi siano obbligazioni già contratte;
• non riguardino le funzioni fondamentali
In fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta, può già avvenire
lo svincolo delle somme, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme.
Il divieto di svincolare le risorse, qualora siano riferite a spese riconducibili alle funzioni
fondamentali degli enti locali, ne limita notevolmente la possibilità di utilizzo.

Utilizzo di oneri di urbanizzazione per spese Covid anche nel 2021
(comma 786, legge 178/2020)
Confermata anche per il 2021 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle
concessioni edilizie e delle relative sanzioni, oltre che per le finalità previste dal comma
460 della legge 232/2016, anche per il finanziamento delle spese correnti connesse
all’emergenza in corso.
Con una modifica al comma 2, dell’art. 109, del decreto-legge n. 18/2020 la legge di
bilancio estende a tutto 2021 questa possibilità. Ricordiamo che:
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•

•

la deroga non trova applicazione per le sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis,
del DPR 380/2001 (sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali);
resta comunque fermo l’obbligo di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La deroga alle finalità previste dall’art. 1, comma 460, della legge 232/2016 che cita “i
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste sono destinati esclusivamente e
senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” vale per anche per il 2021, sempre
però salvaguardando gli equilibri di Bilancio.

Contributi per il trasporto scolastico (comma 790)
Inizialmente il comma 200 del d.l. 34/2020 ha stanziato 20 milioni di euro da assegnare ai
comuni per ristorare le imprese di trasporto scolastico dei mancati corrispettivi dovuti al
lock-down di marzo-giugno 2020.
Successivamente, la legge 178/2020 art. 1 comma 790, al fine di consentire l'erogazione
dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19, istituisce un fondo apposito con dotazione di 150 milioni di
euro per l'anno 2021.
E’ importante ricordare che queste risorse, assegnate per maggiori spese connesse al
Covid, sono e saranno oggetto di certificazione.

Come ottenere il contributo scolastico

Il

Comune di Crevalcore, con Prot. 1083 del 14/01/2021, ha già proceduto alla formale
richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del contributo per euro
86.957,97.

11

Modifica disciplina aiuti di Stato.
Per gli aiuti di Stato connessi al Covid, è stato istituito un regime temporaneo
contenuto negli artt. 54-60 del DL 34/2020.
Il comma 627 della legge 178/2020 ( Legge di Bilancio dello Stato 2021-2023) modifica la
disciplina del regime temporaneo degli aiuti di stato introdotta dal d.l. 34/2020 in
considerazione dell’emergenza COVID-19.
Il regime temporaneo degli aiuti di stato connesso al COVID-19 a cui devono attenersi gli
enti territoriali è contenuto negli artt. 54-62 del d.l. 34/2020 (decreto rilancio). Gli aiuti
concedibili sono:
• sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
• garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
• prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);
• finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e
• antivirali pertinenti (art. 57);
• investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare,
provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della
produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58);
• investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);
• sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti
durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).
La compatibilità degli aiuti di stato con la normativa europea è stata disposta dalla
Commissione europea il 21 maggio 2020.
Le novità della legge di bilancio.
Innanzitutto, viene modificato l’art. 54 del decreto rilancio, che prevede la possibilità per le
Regioni, le Province autonome e gli altri Enti territoriali (quindi anche i Comuni) di
concedere aiuti di Stato, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
fino a un importo:
• di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli;
• di 800.000 euro per le altre imprese;
Con l’intervento normativo della legge di bilancio si dispone che gli aiuti concessi in base a
regimi approvati ai sensi dell’art. 54 e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi
in considerazione ai fini della verifica del superamento del massimale (nuovo comma 7-bis
dell’art. 54). Inoltre, se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività
fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30
giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di
eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).

Aiuti di stato sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
Il nuovo art. 60-bis del d.l.34/2020 prevede la possibilità di riconoscere aiuti di Stato, oltre
che tramite sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali, anche come
sostegno a costi fissi non coperti. Tale misura deve rispettare i seguenti requisiti:
• l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi3 non coperti sostenuti
nel periodo
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compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");
• l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo
ammissibile, un calodel fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019,
indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021;
• non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti (elevabile al 90% per microimprese e piccole imprese) e non è cumulabile con altri aiuti. La parte di aiuti
ricevuta in eccedenza deve essere restituita.
La concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da
parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Proroga del regime temporaneo
Infine, viene differito al 30 giugno 2021 (anziché al 31 dicembre 2020) il termine ultimo
per concedere gli aiuti di stato (ovvero altro termine che sarà deciso dalla Commissione
europea).
In merito agli obblighi di trasparenza degli aiuti di stato previsti dall’art. 52, comma 7,
della legge 234/2012, l’art. 31-octies del d.l. 137/2020 prevede che l’inadempimento
verificatosi nel periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022 non determina responsabilità
patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. La
mitigazione dei profili di responsabilità è motivata dal legislatore dall'incremento del
numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti nel contesto
emergenziale del COVID e dall'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.
Si prevede inoltre una semplificazione degli obblighi di registrazione degli aiuti di stato di
natura fiscale, contributiva e assicurativa nel RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato)
ed una modifica al regime delle responsabilità, da attuarsi mediante modifica normativa
all’art. 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
entro il 31 dicembre 2022.

Decreto Milleproroghe 2021
In vigore dal 31 dicembre 2020, il Decreto Milleproroghe introduce una serie di slittamenti
di termini eterogenei, alcuni dei quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali.
Di seguito, alcuni interventi del DL Milleproroghe di interesse degli Enti Locali:
•
Slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il quale gli Enti Locali possono
concludere le procedure di reclutamento che sono state congelate a causa del blocco dei
concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio.
•
Assunzioni negli Enti Locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria
degli Enti locali.
•
Proroga in materia di Trasparenza. E’ stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30
aprile 2021 il termine per l’adozione dell’apposito Regolamento che dovrà disciplinare gli
obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Dirigenti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs.
n. 33/2013.
•

Proroga dei termini in materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni piccoli
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Viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all’art. 14, comma 31ter, del Dl. n. 78/2010, a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma
associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni (Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni
appartenenti o appartenuti a Comunità montane).
• Canoni passivi delle Amministrazioni pubbliche
Adeguamento contratti soggetti incaricati alla riscossione delle entrate
Viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente previsto per il 31 dicembre 2020
per adeguare i contratti stipulati tra gli Enti e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b),
del Dlgs. n. 446/1997, incaricati alla riscossione delle entrate.
• Aggiornamento professionale Revisori legali
Gli obblighi di aggiornamento professionale per gli anni 2020 e 2021 dei Revisori legali dei
conti (20 crediti formativi annui di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione
legale), in ragione dell’emergenza “Covid-19”, si intendono eccezionalmente assolti se i
crediti saranno conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
• Proroga termini stabilizzazione Lsu e Lpu
La disposizione proroga il termine per consentire il completamento delle procedure di
stabilizzazione di Lsu e Lpu previste dall’art.1 comma 446 lett. h) della Legge n. 145/2018
(“Legge di Bilancio 2019”), e al contempo i relativi contratti a tempo determinato, al 31
marzo 2021.

Super Bonus e assunzioni.
La legge di Bilancio 2021 all’art.1, comma 69, al fine di consentire ai Comuni di
fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai
procedimenti connessi al Superbonus 110, autorizzata l’assunzione a tempo
determinato di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici
comunali.
La legge prevede quindi che i Comuni possano assumere nuovo personale attraverso
contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, non rinnovabile.
E’ previsto inoltre che i Comuni possano utilizzare tali risorse anche in forma associata, in
deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della
legge n. 296/2006.
Agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune
mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del MISE.
I fondi del MISE saranno suddivisi in misura proporzionale sulla base delle motivate
richieste dei Comuni, da presentare al Ministero entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di Bilancio 2021, ossia entro inizio febbraio.
Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico avrà una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
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In data 26/01/2021 il Comune di Crevalcore ha inviato formale richiesta al Mise per
l’assegnazione di n. 3 addetti a tempo determinato e parziale per la durata massima di un
anno, non rinnovabile.

Rinegoziazione per l’anno 2021 dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e
prestiti agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.
La Cassa depositi e prestiti ha dato la possibilità di effettuare, nel corso del primo
semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al
1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
nelle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall'articolo 2-bis del D.L.
n. 148/2017.
La rinegoziazione prevede una dilazione del periodo di restituzione delle somme (quota
capitale e interessi) fino al 2043.
Questa dilazione permette attualmente di poter alleggerire il peso della quota capitale
sul titolo 4 della Spesa.
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NOVITA’ in materia tributaria.
RIDUZIONE IMU-TARI PER PENSIONATI ESTERI.
La legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 all’art. 1.48 afferma “ partire dall'anno
2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato
d'uso, posseduta in Italia atitolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,
l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente
natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,
rispettivamente, al comma 639e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.
Che cosa

Art. 9- bis, DL 47/2014

Art. 1 co. 48 L.178/2020

IMU

Assimilazione abitazione
principale

Riduzione al 50%

TARI-TCP

Riduzione al 33,33%

Riduzione al 33,33%

TASI

Riduzione al 33,33%

Non più prevista

Requisito soggettivo

Pensionati italiani residenti
all’estero ed iscritti all’AIRE

Pensionati residenti in uno
Stato assicurato con l’Italia
titolari di pensione maturata
in regime di convenzione
internazionale

Requisito oggettivo

Possesso di una unica unità
immobiliare ad uso abitativo
non locata e non data in
comodato

Possesso di una unica unità
immobiliare ad uso abitativo
non locata e non data in
comodato

Contributo compensativo

6 milioni di euro annui

12 milioni di euro annui

Decorrenza

2015-2019

1 Gennaio 2021

Esenzioni IMU attività economiche colpite da Provvedimenti
restrittivi (art.9 e 9 bis, DL 137/2020)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata 2021 dell'imposta municipale propria (IMU)
relativamente agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attivita'
codificate con i codici Ateco presenti nell’allegato 1 e 2 del DL 13/2020, a condizione che
i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Per ristorare i Comuni della perdita di gettito connessa all’esenzione, il fondo previsto
dall’art. 177, comma 2 (fondo per minori entrate derivanti dalla pandemia) del d.l.
34/2020 è stato previsto all’interno del milleproroghe:
Le risorse non sono attualmente ancora distribuite.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non è
dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali. Nonché immobili
degli stabilimenti termali,
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b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast,
dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati
dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle
attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti
attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i
relativi soggetti passivi, come individuati dall’art.1, comma 743, della legge 27 dicembre
2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzioni IMU immobili sisma 2012-2016 (commi 1116-1119)
I commi 1116-1119 prorogano a tutto il 31 dicembre 2021 l’esenzione IMU per i fabbricati
inagibili ubicati nei comuni:
• delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012
• del Centro-Italia colpiti dal sisma del 2016.
L’art 15 co. 6 del DL 162/2019 prevede l’esenzione IMU fino a definitiva ricostruzione e
agibilità e comunque fini al 31/12/2021

Esenzioni occupazioni suolo pubblico (art. 9-ter, DL 137/2020)
Ambito oggettivo/soggettivo

Agevolazione (art. 181,
DL34/2020)

Agevolazione (art. 9 ter, DL
137/2020)

Occupazione di suolo da parte di
imprese di pubblico esercizio

Esonero Tosap/Cosap dal 1°
Esonero CANONE UNICO dal
Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020 01/01 al 31/03/2021

Occupazioni di suolo per
l’esercizio del commercio su aree
pubbliche

Esonero Tosap/Cosap dal 1°
Marzo 2020 al 15 Ottobre 2020

Esonero CANONE UNICO dal
01/01 al 31/03/2021

Domande di nuove concessioni
Dal 1/05/2020 al 31/12/2020
per l’occupazione di suolo pubblico
ovvero di ampliamento delle
superfici già concesse sono
presentate in via telematica
all’ufficio competente dell’Ente
locale, con allegata la sola
planimetria e sono esentate dal
bollo e dal pagamento della
tassa/canone

Dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Posa in opera temporanea su vie, Fino al 31/12/2020
piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o
paesaggistico, da parte di imprese
di pubblico esercizio, di strutture
amovibili, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni,
purché funzionali all’attività di
pubblico esercizio non è soggetta
ad autorizzazione paesaggistica di
cui al Dlgs 42/2004

Fino al 31/03/2021
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Limite di 180 giorni per la posa in
Opera di strutture temporanee di
cui sopra

Disapplicato

Concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche
scadenti entro il 31/12/2020

Riassegnate per 12 anni secondo
linee guida adottate dalle Regioni
entro il 20 Settembre 2020

Disapplicato

L’art. 9-ter del d.l. 137/2020 stanzia ulteriori risorse per ristorare i comuni delle perdite di
gettito connesse all’estensione dell’esonero per l’occupazione di suolo pubblico. Il fondo ha
una dotazione di 82,5 milioni di euro che sarà ripartito entro il 28 febbraio con decreto del
Ministero dell’interno.
Ricordiamo che per l’anno 2020 sono stati assegnati complessivamente 217,08 milioni di
euro di cui:
• 170,2 milioni di euro per l’esonero a favore delle imprese di pubblico esercizio;
• 46,88 milioni di euro per l’esonero a favore del commercio ambulante.
Il riparto delle risorse è avvenuto con il DM 22 luglio 2020 e con il DM 10 dicembre 2020.
In via presuntiva, per calcolare le risorse che potrebbero essere assegnate dal riparto dei
contributi, gli enti potranno effettuare un calcolo proporzionale. Sulla base di questa
presunzione, per il 2021, il contributo ammonterebbe al 38% di quanto attribuito nel 2020.

Il canone unico
La Legge n. 160 del 27/12/2020 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l’istituzione del
Canone Unico. Questo nuovo canone accorpa le tasse che precedentemente si occupavano
di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, i seguenti tributi:
•

TOSAP– tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

•

COSAP - canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

•

ICPDPA– imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

•

CIMP– canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

•

ed il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della strada)

Modifica regime Canone unico patrimoniale (comma 848)
Con il comma 848 della legge di bilancio per il 2021 il legislatore apporta dei correttivi
contenuti nei commi 816-845 della legge 160/2019, relativamente alle occupazioni
permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
Attraverso la sostituzione integrale del comma 831 della legge 160/2019, si precisa che
•
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i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della
concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della
concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una
tariffa forfetaria;

tali soggetti potranno provvedere al versamento del canone mediante la
piattaforma PagoPA.
L’Amministrazione comunale sta predisponendo il Regolamento, che verrà approvato prima
della deliberazione del Bilancio di previsione.
•

LEGISLAZIONE REGIONALE
Con delibera n. 778/2020 del 29/06/2020, la nuova Giunta regionale dell’Emilia Romagna
ha approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 (DEFR) che, come
previsto dal Decreto Legislativo 118/2011, rappresenta il principale strumento di
programmazione finanziaria regionale.
Il DEFR 2021 DEFR stabilisce gli obiettivi politico-strategici della Giunta per la legislatura in
corso, e costituisce documento di riferimento per la stesura del DUP da parte degli Enti
locali di riferimento.
Il DEFR 2021 inizia con un’analisi degli effetti che la pandemia da COVID-19 ha avuto a
livello sanitario ed economico sulla Regione. Mostra come la diffusione del virus, oltre ad
avere un tragico risvolto sanitario, ha creato anche un crollo della produzione, dei consumi
e ha modificato completamente l’economia regionale.
Attraverso uno Piano di investimenti di quasi 14 miliardi di euro, la Giunta Regionale ha
adottato politiche per favorire una piena ripresa sociale ed economica.
Questi investimenti, hanno lo scopo di stimolare un ciclo positivo di crescita attraverso la
realizzazione di 93 obiettivi strategici organizzati per deleghe politiche. Ogni obiettivo ha
propri contenuti, finalità specifiche e destinatari. Inoltre vengono esplicitati quali sono i
risultati attesi che si prevedono di raggiungere e come monitorarli.
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Analisi del territorio e delle strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.
Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq.103
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE
* Statali km. 0,00

* Provinciali km. 43,47

* Vicinali km. 7,56

* Autostrade km. 0,00

* Comunali km.135,07

Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per
un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa
posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di
orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 )
Popolazione residente al 31 dicembre 2020
Totale Popolazione
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione residente al 31 dicembre 2020
Totale Popolazione
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
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n° 13.527
n° 13.710
n° 6.726
N° 6.984
n° 5.859
N° 13
n. 13.710
n. 101
n. 115
n. -14
n. 514
n. 489
n. 25

Popolazione al 31.12. 2020
Totale Popolazione
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità 2015 - 2020:

Tasso di mortalità 2015 - 2020:

N° 13.710
6,06 %
8,13 %
14,92 %
49,52 %
21,38 %
Anno
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anno
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tasso
8,60%
8,50%
10,00%
7,80%
8,00%
7,36%
Tasso
13,60%
13,20%
10,20%
13,20%
12,90
8,38%
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno,
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato,
devono avere.
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne
all'ente, verranno inoltre analizzati:
I servizi e le strutture dell’ente;
Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
La situazione finanziaria;
La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti,
vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di
controllo di competenza dell’ente.

Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a
rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Immobili

mq

Immobili istituzionali

7

Immobili scolastici

9

53.709,00

Immobili culturali

21

66.661,00

Immobili sportivi

16

73.144,00

Immobili cimiteriali

7

49.000,00

Immobili sanitari
Immobili edilizia residenziale pubblica (alloggi e autorimesse)
Altri immobili di proprietà comunale
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Numero

13.562,00

4

7.455,00

244

12.640,00

3

4.100,00

Strutture scolastiche

Numero

Scuole d'infanzia

4

Asili nido

2

Scuole primarie

2

Scuole secondarie di primo grado

1

Scuole secondarie di secondo grado

1

Reti

Tipo

Strade

Comunali

Reti gas metano
Acquedotto comunale

Aree
Aree a verde pubblico

Attrezzature

Km
135,07

Gestione Asretigas

0,00

Gestione Sorgeaqua

0,00

Numero

Kmq

6

7,2

Numero

Cabine gas metano

2

Depuratori

3
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2.2 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
Società ed enti controllati/partecipati
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Giunta n. 112 del 12/10/2020
ad
effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale
(GAP) e ad approvare il perimetro di consolidamento per la compilazione del Bilancio
Consolidato 2019.
Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e
partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come
risultante dagli ultimi bilanci approvati.
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono sono consultabili nel proprio sito internet fermo
restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Elenco delle Società e degli organismi partecipati:
Denominazione

% di partecipazione

Matilde Ristorazione srl

6,85%

Sustenia Srl

10,67%

Lepida Spa

0,0014%

Sorgea srl

28,28%

Sorgeaqua Srl

18,00%

Idropolis Srl

20,00%

Futura scarl

1,53%

Geovest srl

7,46%

ASP Seneca

17,09%

Elenco del GAP (Gruppo di Amministrazione Pubblica):
Denominazione
Sorgea Srl

Considerazioni di rilevanza
Società partecipata

Sorgeaqua Srl

Società controllata in virtù del contratto di
servizio pubblico

Idropolis piscine Srl

Società controllata in virtù del contratto di
servizio pubblico

Sustenia Srl

Società controllata in virtù del contratto di
servizio pubblico

Futura Scrl

Società partecipata

Lepida Spa

Società controllata in virtù del contratto di
servizio pubblico

Asp Seneca

Ente strumentale controllato in virtù del
contratto di servizio

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;
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- Anno 2001 hanno costituito l’associazione intercomunale Terred’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.
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 Terre d’Acqua sono:
- Servizio Personale;
- Siat;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Polo Catastale;
- Servizio di Protezione Civile;
- Ufficio di Piano Sociale;
- Sistema museale;
L’operatività dell’Unione avrebbe dovuto evidenziare 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 dovrebbe comportare come un ente che si affianca ai comuni per dare loro più
forza e peso politico-istituzionale.
Ciò ultimamente non è stato.
Si vuole ripercorrere in breve l’attuale situazione dell’Unione Terre D’Acqua in attesa di ulteriori
sviluppi.
Nel corso dell’anno 2020, con deliberazioni di C.C. 5/2020 e 10/2020 rispettivamente dei Comuni
di Anzola dell’Emilia e Sala Bolognese, gli stessi Comuni, a far data dal 01/01/2021 ritiravano la
funzione della Polizia Locale.
Quindi, da Gennaio 2021 la funzione della P.L. sarà in carico agli altri Comuni aderenti all’Unione.
A questo si aggiunge che, nonostante il prefetto di Bologna, Francesca Ferrandino, abbia
nominato, ex art. 141 TUEL, il Commissario ad acta Dott.ssa Raffaella Galliani, e che la stessa
Galliani abbia approvato lo schema di Bilancio, con Atto n. 1 del 2020, il bilancio 2020 non è stato
ancora approvato (delibera di CC n. 02 del 19/01/2021 e n. 3 del 01/02/2022).
Configurata inoltre l’ipotesi prevista dall’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali, è stato adottato
un provvedimento con il quale il Consiglio dell’Unione è stato sospeso, ed il prefetto Rita Stentella
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è stata nominata Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, nelle more dello
scioglimento dell’organo.
Al Commissario Stentella sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al
Presidente.
Si attendono quindi sviluppi sulla delicata questione.
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2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente.
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria
dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno
degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa;
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione

2017

2018

2019

Risultato di Amministrazione

23.515.351,80

21.949.262,77

20.777.704,26

di cui Fondo cassa 31/12

23.507.905,40

22.082.198,98

20.027.013,55

NO

NO

NO

Utilizzo anticipazioni di cassa

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli
andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di
bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.3.1 Le Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo
momento dell'attività di programmazione dell'ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa
parte si mostrano le previsioni di entrata del periodo 2021/2023.
Denominazione

2021

2022

2023

9.161.820,00

9.859.202,04

9.859.202,04

880.249,08

593.281,96

633.281,96

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie

2.591.039,70

2.293.539,70

2.298.639,70

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in
conto capitale

1.602.316,99

370.000,00

370.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione
prestiti

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 7 (70000):
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

4.082.500,00
18.317.925,77

4.082.500,00
17.198.523,70

4.082.500,00
17.243.623,70

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate
correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Totale TITOLO 2 (20000):
Trasferimenti correnti

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per
conto terzi e partite di giro
TOTALE
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*Nel totale delle Entrate in conto capitale (titolo 4°) sono ricompresi 342.840,35 derivanti da
opere di urbanizzazione destinati alle spese correnti.
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi
pubblici.

Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale
Altre risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale sono riferibili a contributi
agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:
Tipologia

Tipologia 100: Tributi in
conto capitale
Tipologia 200: Contributi
agli investimenti
Tipologia 300: Altri
trasferimenti in conto
capitale
Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni
materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre
entrate TITOLO
in conto capitale
Totale
4
(40000): Entrate in conto
capitale
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Programmazione pluriennale
2021
2022

2023

0,00

0,00

0,00

656.727,35

0,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00

471.589,64

20.000,00

20.000,00

400.000,00 350.000,00 350.000,00
1.602.316,99 370.000,00 370.000,00

2.3.2 La Spesa
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta
l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2021/2023
Denominazione
Totale Titolo 1 - Spese
correnti

2021

2022

2023

12.565.095,35

12.570.008,81

12.582.485,35

Totale Titolo 2 - Spese in
conto capitale

16.543.185,48

180.000,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

395.853,78

366.014,89

198.638,35

0,00

0,00

0,00

4.082.500,00
33.586.634,61

4.082.500,00
17.198.523,70

4.082.500,00
17.243.623,70

Totale Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie
Totale Titolo 4 - Rimborso
prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
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2.3.2.1 La spesa per missioni
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica
(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa
per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello
Stato.
Denominazione

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TOTALE MISSIONI
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2021

2022

2023

11.372.980,66
0,00
319.913,06
2.170.230,00

3.057.863,34
0,00
320.123,06
2.227.692,00

3.102.863,34
0,00
320.123,06
2.247.692,00

7.167.732,96

574.300,00

586.100,00

211.998,00
21.500,00

206.498,00
21.500,00

206.498,00
21.500,00

533.160,00

405.510,00

429.510,00

2.588.999,19
1.599.374,44
159.367,00

2.586.646,00
641.396,00
145.017,00

2.587.599,72
731.396,00
135.017,00

1.753.147,75
0,00
5.600,00

1.570.727,63
0,00
4.100,00

1.590.727,63
0,00
4.100,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

0,00

0,00

0,00

81.930,00

81.930,00

81.930,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

906.147,77
690.505,78
701.228,60
602.853,78
573.014,89
405.638,35
0,00
0,00
0,00
4.082.500,00 4.082.500,00 4.082.500,00
33.586.634,61 17.198.523,70 17.243.623,70

2.3.2.2 La spesa corrente
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della
spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.
Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Totale Titolo 1 - Spese correnti

2021
3.084.111,34
0,00
319.913,06
2.170.230,00

2022
3.057.863,34
0,00
320.123,06
2.227.692,00

2023
3.102.863,34
0,00
320.123,06
2.227.692,00

584.610,00
211.998,00
21.500,00
288.510,00

574.300,00
206.498,00
21.500,00
283.510,00

576.100,00
206.498,00
21.500,00
247.510,00

2.588.999,19
591.981,00
159.367,00
1.586.001,63
0,00
5.600,00

2.586.646,00
598.396,00
145.017,00
1.555.727,63
0,00
4.100,00

2.587.599,72
598.396,00
135.017,00
1.555.727,63
0,00
4.100,00

9.200,00
0,00

9.200,00
0,00

9.200,00
0,00

81.930,00

81.930,00

81.930,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654.144,13
690.505,78
701.228,60
207.000,00
207.000,00
207.000,00
0,00
0,00
0,00
12.565.095,35 12.570.008,81 12.582.485,35

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di
qualità dei servizi resi.
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2.3.2.3 La spesa in c/capitale
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.
Denominazione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale

ne di Crevalcore (BO
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2021
8.288.869,32
0,00
0,00
0,00

2022
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
0,00
0,00
0,00
20.000,00

6.583.122,96
0,00
0,00
244.650,00

0,00
0,00
0,00
122.000,00

10.000,00
0,00
0,00
182.000,00

0,00
1.007.393,44
0,00
167.146,12
0,00
0,00

0,00
43.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00

0,00
133.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
252.003,64
16.543.185,48

0,00
0,00
0,00
180.000,00

0,00
0,00
0,00
380.000,00

2.3.2.4 Le opere pubbliche in corso di realizzazione
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza
dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si
riporta l’elenco delle opere in corso di realizzazione coperte dal Fondo pluriennale vincolato
(FPV).
ANNO 2021
SPESA CONTO CAPITALE

Intervento

Risorse a FPV per Euro 6.583.122,96

Sistemazione Teatro Comunale

Risorse a FPV per Euro 7.894.717,68

Ripristino del Palazzo Comunale

Risorse a FPV per Euro 79.920,41

Sistemazione Villa Ronchi

Risorse a FPV per Euro 710.947,79

Sistemazione strade

Euro 15.268.708,84

TOTALE FPV CAPITALE

2.3.2.5 Le opere nuove da realizzare
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel
corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta
un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma
anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.
La tabella successiva evidenzia sinteticamente le opere pubbliche approvate nel piano triennale
2021-2023, allegato al presente atto.
Programma Opere Pubbliche 2021/2013
Torre campanaria (della Chiesa di SanSilvestro)
via Cavour
Cimitero di Caselle e di Palata Pepoli

318.750,00

Totale complessivo

506.250,00

187.500,00
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2.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
anche attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il
principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare
spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel
corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo
indebitamento da parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli
enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati
interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate
correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Inoltre, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, ad oggetto
“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione” è stato previsto che, per ottenere il pareggio del bilancio, l bilanci
delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione
che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali. Le entrate finali ascrivibili sono quelle dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5
(schema di bilancio 118/2011) e le spese finali ascrivibili sono quelle dei titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è
stato incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
Il Comune di Crevalcore, al 31/12/2020, è debitore di 16 mutui contratti con Cassa Depositi e
Prestiti fra il 1996 e il 2007, e 5 mutui contratti con il MEF tra il 1998 e il 1999.
Nel 2020 il DL 34 “Decreto Rilancio” aveva disposto la sospensione per l’anno 2020 la sospensione
dei mutui per gli Enti locali. Questa sospensione è stata prorogata anche per il 2021.
La circolare n. 1301 di CDP ad oggetto “Rinegoziazione per l’anno 2021 dei prestiti concessi dalla
Cassa depositi e prestiti società per azioni agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”
ha dato l’opportunità ai Comuni di rinegoziare i mutui dilazionando di fatto al 2043 le scadenze.
Aderendo a questa rinegoziazione però, viene meno la proroga della sospensione 2021 delle rate dei
mutui (sia quelle relative a CDP che quelle MEF)
Il Comune di Crevalcore intende aderire a questa proposta di rinegoziazione dei mutui contratti
con Cassa Depositi e Prestiti e, appena sarà possibile, effettuerà formale richiesta sul portale
appositamente creato dall’Istituto di credito.
Di seguito un confronto preventivo della situazione debitoria pre-rigoneziazione e post
rinegoziazione dei mutui contratti con l’Istituto di credito:
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Pre-Rinegoziazione
Anno
quota capitale
quota interessi
2021
211.786,76
132.285,64

rata
344.072,40

Post-Rinegoziazione
Anno
2021

quota capitale
quota interessi
66.978,21
131.106,68

rata
198.084,89

Da un primo confronto emerge il calo netto delle spese sia relative alla quota capitale che di
interessi per l’esercizio 2021 di euro 145.987,51.
Per quanto riguarda invece i resti mutui contratti con MEF l’ultima rata estinta è datata
31/12/2020 ed ammonta ad euro 19.141,57, derivante dal seguente piano di ammortamento:

Istituto
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF

Data
Concessio
Data
ne
Scadenza
19/10/99
27/10/98
19/10/99
16/11/99
19/10/99

31/12/25
31/12/25
31/12/25
31/12/25
31/12/25

Tasso in
ragione
d'anno
5,067 (F)
5,297 (F)
5,067 (F)
5,067 (F)
5,067 (F)

Debito
residuo

Capitale

180.734,26 2.614,10
287.208,90 4.134,78
43.892,72
634,82
206.553,55 2.987,53
154.915,16 2.240,64
873.304,59 12.611,87

Interessi

Rata

1.329,50 3.943,60
2.218,40 6.353,18
322,85
957,67
1.519,41 4.506,94
1.139,54 3.380,18
6.529,70 19.141,57

Quindi, dal 2021 il debito residuo capitale rimasto da estinguere per i mutui Mef è di euro
860.692,72.
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2.5 Gli equilibri di bilancio
Di seguito viene proposto lo schema dal quale si evince il raggiungimento dell’equilibrio di
Bilancio, fra le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa.
ENTRATE

2021

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione
prestiti
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per
conto terzi e partite di giro

9.161.820,00

SPESE

2021

Totale Titolo 1 - Spese correnti

12.565.095,35

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale Titolo 3 - Spese per incremento
di attività finanziarie

16.543.185,48

395.853,78

0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

4.082.500,00

0,00

TOTALE

33.586.634,61

880.249,08
2.591.039,70
1.602.316,99
0,00

0,00

0,00

4.082.500,00

TOTALE

18.317.925,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE

15.268.708,84
33.586.634,61

Il FPV pari a 15.268.708,84 comprende le seguenti opere: sistemazione del Teatro comunale,
sistemazione del Palazzo comunale, recupero Villa Ronchi e sistemazione strade del territorio.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE
Avanzo
FPV
Tit. 1- entrate
di natura
tributaria
Tit. 2 –
trasferimen#
corren#
Tit. 3 – entrate
extratributarie

Totale
entrate

PARTE CORRENTE
2023
SPESE

2021

2022

9.161.820,00

9.859.202,04

9.859.202,04

880.249,08

593.281,96

633.281,96

2.591.039,70

2.293.539,70

2.298.639,70

12.633.108,78

12.746.023,70

12.791.123,70

2021

2022

2023

Tit. 1- spese
corren#

12.565.095,35

12.570.008,81

12.582.485,35

Tit. 4 –
rimborso di
pres##

395.853,78

366.014,89

198.638,35

12.936.023,70

12.781.123,70

Totale spese 12.960.949,13

Nel 2021 lo squilibrio di parte corrente è di euro -327.840,35 (dato da 12.633.108,7812.960.949,13) deriva dall’applicazione di Oneri di Urbanizzazione alle Spese Correnti per euro
342.840,35. A questo dato abbiamo poi sottratto 15.000 derivanti da entrate correnti destinate a
spese in conto capitale per specifiche disposizioni di legge.
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EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

ENTRATE
Avanzo
FPV
Tit. 4 – entrate
in conto
capitale
Tit. 5 –
riduzione
a)vità
ﬁnanziarie
Tit. 6 –
accensione di
pres##

Totale
entrate

2021

2022

PARTE INVESTIMENTI
2023
SPESE

2021

2022

2023

16.543.185,48

180.000,00

380.000,00

Totale spese 16.543.185,48

180.000,00

380.000,00

15.268.708,84
1.602.316,99

370.000,00

370.000,00

Tit. 2 – spese in
conto capitale
Tit. 3 –
incremento
a)vità
ﬁnanziarie

16.871.025,83

370.000,00

370.000,00

Ovviamente lo squilibrio di cui sopra è compensato da una variazione positiva dello stesso
importo per la parte investimenti (nel 2021: 16.871.025,83 – 16.543.185,48 = 327.840,35)

-Gli equilibri di bilancio di cassa
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso
all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni
relative all'esercizio 2021.

ENTRATE

CASSA 2021

SPESE

CASSA 2021

Fondo di cassa
presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1

18.928.777,99

Disavanzo di
Amministrazione 0,00

14.860.533,68

Titolo 1

16.444.773,22

Titolo 2
Titolo 3

907.923,61
3.580.226,90

Titolo 2
Titolo 3

20.836.851,65
0,00

Titolo 4
Titolo 5
totale entrate finali
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

10.259.777,99
0,00
29.608.462,18
39.690,48
0,00
9.080.772,16

totale spese finali 37.281.624,87
Titolo 4
396.824,49
Titolo 5
0,00
Titolo 7
9.487.983,16

totale…

38.728.924,82

TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

57.657.702,81

totale…
47.166.432,52
TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE
47.166.432,52

fondo di cassa finale presunto – euro 10.491.270,29
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2.6 LA VISIONE D’INSIEME
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata triennale in termini di valori.
ENTRATE
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE Entrate

9.161.820,00
880.249,08
2.591.039,70
1.602.316,99
0,00
0,00
0,00
4.082.500,00
18.317.925,77

9.859.202,04
593.281,96
2.293.539,70
370.000,00
0,00
0,00
0,00
4.082.500,00
17.198.523,70

9.859.202,04
633.281,96
2.298.639,70
370.000,00
0,00
0,00
0,00
4.082.500,00
17.243.623,70

SPESE
Disavanzo d' amministrazione
Totale Titolo 1 - Spese correnti
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti

0,00
12.565.095,35
16.543.185,48
0,00
395.853,78

0,00
12.570.008,81
180.000,00
0,00
366.014,89

0,00
12.582.485,35
380.000,00
0,00
198.638,35

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE Spese

0,00
4.082.500,00
33.586.634,61

0,00
4.082.500,00
17.198.523,70

0,00
4.082.500,00
17.243.623,70

2021

2022

2023

Per chiarezza di comprensione, si ricorda che alle entrate del 2021 va sommato il FPV pari a
15.268.708,84 per quadrare il pareggio con le spese.
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Tra gli aspetti che hanno rivestito fino a tutto il 2020 maggior importanza nella programmazione
degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire,
certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.
Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio negli anni 2019/202;
dal 2019 il vincolo di finanza pubblica, originariamente costruito per monitorare l’indebitamento
e diminuire il finanziamento in disavanzo delle spese pubbliche, risulta rispettato se l’ente
dimostra di aver conseguito un risultato di competenza pari o superiore a zero.

Pareggio di Bilancio

2019

Pareggio di Bilancio 2018/2019 ed Equilibrio di Bilancio 2020

2020
R

2021
R

R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 247/2017 e la n.
101/2018, la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
da parte degli enti territoriali.
In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’art.1
comma 466 della legge 232/2016:
nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fine della determinazione
dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai
precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”;
anche laddove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del
fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti
neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio di competenza”.
La legge di bilancio 2019, ai commi 819 e seguenti, prevede che “gli enti si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione
di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più
resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL,
devono chiudersi in equilibrio di competenza.
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con delibera di CC. n. 45 del 2019 sono state approvate le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel mandato 2019/2024, ai sensi dell’art. 46 co.3 TUEL.
Sulla base di tale norma, il Sindaco ha predisposto un documento ove sono riportati i contenuti
programmatici e le azioni che l’Amministrazione intende adottare in relazione ai singoli progetti.
Si riporta il Programma di mandato del Sindaco, raccordato con le principali Missioni del Bilancio
armonizzato di riferimento.

L’origine delle linee di indirizzo
“Un giorno la paura bussò alla porta,

il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno “
Martin Luther King

La frase di Martin Luther King è più che mai attuale nel nostro Paese e nel resto d’Europa. Viviamo
una stagione di paure, paura delle diversità: per etnia, per colore della pelle, per orientamento
sessuale, per convinzione religiosa. Paura per un futuro fatto di angosce date dall’incertezza
economica, dal senso di insicurezza e da tutto quello che richiede comprensione e ragionamento.
La politica si è fatta scudo della paura trasformandola di fatto in una bandiera ideologica,
catalizzatrice di consenso elettorale.
L’emergenza del terremoto aveva contribuito inequivocabilmente a compattare la nostra collettività,
impegnata a superare una tragedia che aveva colpito tutti, indistintamente. Con il tempo questa
coesione è andata via via scemando, erosa dai personalismi, dagli opportunismi elettorali e dalla
mancanza di memoria che, di fatto, ci hanno resi più deboli e vulnerabili.
La paura e il senso di insicurezza, reali o percepiti che siano, si sono insinuati come un fantasma
nelle nostre case, nelle nostre famiglie, minando pericolosamente le fondamenta della nostro
vivere comune e della qualità della nostra stessa vita.
La cura che ci viene proposta è peggiore del male e non ci appartiene: rinchiuderci in casa,
modificare il nostro stile di vita, difenderci, ma rinunciare di fatto ai nostri valori di uguaglianza,
solidarietà e giustizia nel nome della “paura” non può che portarci ad una catastrofe di non lontana
memoria.
Noi non finiremo in questa trappola, non ci faremo rubare la gioia, racconteremo alle persone un
altro modo di vivere fatto di solidarietà, uguaglianza, comprensione, ma anche di rispetto delle
regole, di legalità e giustizia, della dignità altrui, e del vivere comune.
Certo la sfida è difficile, molto più semplice condurre le persone a rinchiudersi in casa, a costruire
steccati e muri in attesa dell’uomo forte capace di risolvere ogni problema.
E’ più semplice costruire un nemico, scaricando di fatto la responsabilità dei nostri guai sull’anello
più debole della società: storia vecchia, ma sempre attuale.
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Noi abbiamo l’ambizione di credere nella bellezza del vivere insieme, di credere nel
coraggio: quel coraggio che ci ha fatto superare la paura del terremoto, che ci sta dando la forza
di ricostruire il paese, di credere nel tanto di buono che c’è a Crevalcore.
Se il lavoro non è concluso, il treno della ricostruzione sta però correndo su solidi binari verso la
stazione d’arrivo, un traguardo che solo il lavoro e la caparbietà ci consentiranno di raggiungere.
Ridiamo vita a quelle pietre che, con tanta fatica e altrettanta passione, abbiamo rimesso al loro
posto: ci aspettano spazi da riempire, occasioni da sfruttare, un centro storico da rigenerare, un
tessuto sociale da ricompattare, opportunità nuove di incontro e di relazione.
Noi ci candidiamo per questo, perché noi abbiamo il coraggio di andare ad aprire la porta,
per scacciare la paura.
Marco Martelli

“Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni”
Martin Luther King

Il coraggio delle idee
“Progetto Comune”: perché una lista civica
Abbiamo deciso di mettere in campo una lista che si riconosca nei valori del centrosinistra, come
la centralità della persona, la solidarietà, l’equità sociale, la giustizia, il rispetto dei diritti, senza per
questo aderire obbligatoriamente a un partito. Si tratta di una lista costruita per governare il nostro
Comune che unisce in sé e con sé la freschezza e l’entusiasmo di chi vive questa esperienza per
la prima volta e la competenza di chi invece l’ha già vissuta.
Un bilancio sostenibile
Tutte le proposte e le idee devono avere necessariamente una propria sostenibilità economica,
a garanzia di un bilancio solido e stabile.
L’operazione virtuosa compiuta dall’Amministrazione uscente, che ha visto l’estinzione anticipata di
un terzo dei mutui contratti in passato a copertura di opere pubbliche indispensabili allo sviluppo
del nostro Comune, ha avuto la duplice funzione di stabilizzare i conti dell’ente e di dare respiro
alla parte corrente del bilancio, con la quale si finanziano i servizi erogati ai cittadini.
Ci troviamo di fronte a due visioni completamente opposte: da un lato il Governo ipoteca i risparmi
della gente e il futuro dei nostri figli, dall’altro si cerca, a livello locale, il giusto equilibrio tra la
tenuta della finanza e l’erogazione dei servizi.
· Per il futuro va proseguita l’opera di risanamento dei conti, prevedendo, quando possibile,
ulteriori interventi di riduzione del debito e concentrando la spesa sui servizi essenziali e sulle
manutenzioni.

Insieme ai Cittadini
L’unico modo per tener viva la fiducia di una comunità è mantenere un rapporto aperto, costante e
collaborativo tra l’Amministrazione e i Cittadini. Troppo spesso il doveroso e costante impegno
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nelle attività amministrative ha, paradossalmente, allontanato l’amministrazione dai cittadini, non
aggiornandoli con regolarità. Un percorso partecipato di governo comune sarà possibile solo con
un confronto costante e proficuo favorito da:
· incontri pubblici periodici, quali il “question time”
· assemblee pubbliche mirate, su argomenti contingenti
· riproposta delle consulte per le frazioni
· utilizzo della rete: sito web del Comune e apertura di una pagina social
· utilizzo di comunicazione diretta e bidirezionale per fornire informazioni e riceverne dai cittadini
via cellulare o mail
· riproposta del notiziario di informazione “I Giorni di Crevalcore” da inviare periodicamente a
tutte le famiglie
· sperimentazione di forme nuove di partecipazione condivise coi cittadini, come ad esempio i
Patti di Collaborazione che permettono ai singoli cittadini di attivarsi per la realizzazione di
progetti condivisi.

Più Sicurezza e Legalità
Legalità e sicurezza non appartengono ad una parte politica, ma devono essere un obiettivo di
tutti.
Per questo:
· saremo attenti e rigorosi nei controlli nel settore dell’edilizia;
· presteremo attenzione ai luoghi di lavoro, andando a verificare che i dipendenti siano assunti
regolarmente: il fenomeno del caporalato si nutre della presenza di disperati in cerca di
lavoro, favorendo di fatto l’immigrazione clandestina.;
· verificheremo che i pagamenti delle imposte, dei tributi e delle rette siano regolari prevedendo
anche rientri diversificati e mirati alle esigenze di chi dovesse trovarsi in situazioni di difficoltà,
attentamente controllati
Per garantire la sicurezza sarà indispensabile assicurare alcuni fattori: la coesione del tessuto
sociale, data da un efficace sistema di servizi di Welfare; l’educazione e la formazione delle nuove
generazioni; l’altro tassello sono le Forze dell’ordine perchè non possono esserci modalità diverse,
né scorciatoie, di nessun tipo.
Dovrà esserci un confronto costante e diretto con le Forze dell’ordine, con le quali concordare
· sostegno e salvaguardia delle nuove forme di controllo volontario dei territori: ad esempio il
contributo irrinunciabile dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo durante il
mercato settimanale, il Pedibus, le ricorrenze religiose e civili, gli eventi domenicali e sportivi.

La rete dei servizi: Welfare
La coesione del tessuto sociale non può prescindere dall’insieme della rete dei servizi e dalle
politiche educative e sociali, da sempre considerata prioritaria dell’agire politico delle
Amministrazioni che si sono succedute.
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Per far fronte all’ invecchiamento della società, che ha portato sul nostro territorio al pieno utilizzo
dei posti in Casa Residenza Anziani pubblici ed a un forte sviluppo delle Case Famiglia e delle
Comunità Alloggio per anziani, si prevede:
· di valutare se esistono le condizioni per la realizzazione di una nuova Casa Residenza Anziani al
servizio del nostro Distretto.
· di sostenere l’invecchiamento attivo in capoluogo e nelle frazioni in collaborazione con le
associazioni del territorio: centri di aggregazione e diurni, di prevenzione sanitaria, di promozione
sociale, ricreativa e culturale.
· di creare il “condominio solidale” e attuare il progetto Auser “Abitare solidale”

Il Servizio Sociale Territoriale, affidato da gennaio 2018 ad ASP, è il luogo in cui tutti i cittadini resi
socialmente fragili per qualche motivo, trovano risposta. Noi lavoreremo per:
· rinforzare i rapporti con il mondo del lavoro, attraverso la già esistente equipe che riunisce
operatore sociale, ufficio del lavoro, assistenti sociali dei Comuni e servizi ASL, in collegamento
con i centri di formazione del territorio (Futura, Fomal).
· conservare la ricchissima offerta di servizi per gli anziani, dalla presa in carico sociale, alle
proposte di supporto alla domiciliarità, all’affiancamento nel momento di perdita dell’autosufficienza
(dimissioni protette e ricoveri di sollievo), all’Assegno di Cura.
· presidiare l’area della disabilità, per la quale l’impegno che assumiamo è mantenere gli alti
standard di servizi ed integrazione territoriale esistente; particolarmente il Centro Accanto come
luogo di integrazione territoriale significativa.
· sostenere le associazioni del volontariato del territorio con bandi e con E-care, per la
presentazione di progetti a finanziamento
· avviare l’attività del Centro per le Famiglie, che avrà una sede distrettuale in ASP a San Giovanni
ed una decentrata a Crevalcore, in cui promuovere attività di supporto e sostegno alla genitorialità
ed alle famiglie.
Fiore all’occhiello della sanità pubblica territoriale è la Casa della Salute delle Terre d’Acqua
“Barberini” che si pone come un punto di riferimento rivolto ai cittadini per l’accesso alle cure
primarie.
Riteniamo quindi che occorra impegnarsi per:
· garantire ai cittadini almeno il 70% delle prestazioni specialistiche, sia visite che esami diagnostici
strumentali, all’interno del nostro Distretto per alleviare il disagio di doversi spostare in altre
strutture.
· qualificare ulteriormente il servizio di continuità medica (ex guardia medica) inserendolo all’interno
di un ampliamento dell’orario di apertura della Casa della Salute nei festivi per contribuire alla
diminuzione degli accessi al pronto soccorso.
· sostenere e implementare l’attività del Consultorio, che dovrà sempre più occuparsi degli
adolescenti e dei giovani adulti fragili in stretta collaborazione con le scuole, con le quali dovranno
aprirsi dei veri e propri canali preferenziali.
· proseguire le azioni di integrazione sociale, attraverso lo sportello sociale aperto all’interno della
CdS in cui opera un’assistente sociale del Comune.
Andrà incrementata e potenziata la collaborazione con le associazioni del territorio attraverso la:
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· promozione del benessere e prevenzione delle patologie più frequenti, anche attraverso le
“camminate della salute”, in collaborazione con associazioni sportive “palestre etiche”
· sostenere e valorizzare i gruppi di Auto Mutuo Aiuto attivi da tempo per rispondere a bisogni diversi,
come Alzheimer, violenza sulle donne, adozioni.
· dare continuità al Seneca Cafè, ritrovo periodico dei famigliari che vivono la patologia dell’Alzheimer.

Preoccupano la proposta di legge Pillon, sul diritto di famiglia in caso di separazione, e la discussione
sulla legge 194. Anche su questi temi, andremo a valorizzare e potenziare:
· il ruolo del consultorio e promossa la conoscenza del servizio e delle opportunità che offre, in
particolar modo per la formazione e la prevenzione, anche attraverso una piattaforma online
semplice da raggiungere e consultare.
· tutti gli strumenti di contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle donne in
difficoltà, come i predetti gruppi di auto-mutuo aiuto e i punti d’ascolto.
· la conoscenza del punto d’ascolto dell’UDI attivo da marzo presso la nostra casa della salute,
adoperandosi, insieme alle forze dell’ordine, per educare tutti al rispetto reciproco ed alla parità dei
diritti.
Intercultura
La promozione e tutela dei diritti costituzionali attinenti alla dignità e alla libertà delle persone
costituiscono principi per noi inderogabili. In un’ottica inclusiva, la lingua del Paese d’arrivo
rappresenta un veicolo fondamentale. Riprenderemo e articoleremo:
· il progetto di una sede decentrata del Centro Provinciale di Istruzione Adulti, presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “M.Malpighi” di Crevalcore, per fornire sul territorio corsi di lingua
italiana di più livelli e corsi per l’ottenimento del Diploma di “Terza Media”, ciò che varia e
potenzia inoltre l’offerta formativa della scuola stessa, che sarà aperta così per tutta la
giornata.
· i corsi di Formazione Adulti Migranti in Italia (FAMI) su più livelli, sempre all’interno del
Malpighi.
· la collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative legate al territorio già
impegnate nella promozione dell’inclusione, alla scoperta non solo della Storia, ma delle storie
personali, delle culture, delle religioni.

Rilanciamo il Centro Storico
La crisi del nostro centro storico, anche a causa delle gravi conseguenze del sisma, ha contribuito
indiscutibilmente a frammentare il nostro tessuto sociale, privato di fatto dello spazio riconosciuto
da tutti come il luogo di aggregazione sociale per antonomasia.
Sarà fondamentale per creare ulteriori opportunità di vivere il centro:
· dare impulso ai lavori di ripristino del Palazzo Comunale, del Teatro e di Porta Modena che,
una volta terminati, ci restituiranno la nostra splendida piazza più bella di prima;
· sistemare la pavimentazione di via Matteotti insieme al cablaggio elettrico e alla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica sull’intera piazza;
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· utilizzare in modo diverso la stessa via Matteotti, in accordo con la cittadinanza: al di là degli
interventi di regolazione della circolazione inseriti in un piano del traffico condiviso,
l’interruzione della circolazione veicolare il sabato sera, dopo la chiusura dei negozi e la
riapertura il lunedì mattina, potrebbe consentire al nostro centro di essere maggiormente
attrattivo;
· riportare il cinema estivo nella sua sede naturale;
· riqualificare il parco “Ghermandi” antistante alla Casa Protetta
Nell’opera di riqualificazione del centro, entrano a pieno titolo:
· la salvaguardia dei viali alberati, con la sostituzione di tutte le piante oramai irrimediabilmente
deteriorate, prevedendo la piantagione progressiva di tratti parziali del viale, a partire da quelli
più ammalorati.
· la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio cosiddetto “della pesa” che avrà
così la duplice funzione di snellire il traffico della circonvallazione e diminuire l’inquinamento
provocato dalle auto ferme al semaforo
· le manutenzioni apparentemente di poco conto, come la segnaletica stradale verticale e
orizzontale, la cartellonistica pubblicitaria, le aree verdi, i cestini dell’immondizia, cioè sulle
tante piccole cose che, sommate le une alle altre, danno il senso dell’ordine e della bellezza

Anche l’imminente realizzazione della pista ciclabile sul vecchio sedime della linea ferroviaria
Bologna–Verona contribuirà alla rivitalizzazione del centro.
In quest’ottica, un ruolo fondamentale lo svolgeranno le diverse associazioni di volontariato
che, in modo strutturato, agiscono sul nostro territorio. Le loro attività saranno determinanti per
richiamare nel nostro comune nuovi visitatori pronti ad apprezzare e a cogliere tutte le
opportunità che noi saremo in grado di offrire loro: l’impianto romano perfettamente conservato del
centro storico, il Teatro Comunale e Villa Ronchi, i Castelli delle frazioni, la Rotonda, l’insieme delle
chiese urbane e di frazione, l’oasi naturalistica dell’ex zuccherificio, l’ottima enogastronomia dei
nostri ristoratori, le offerte alberghiere e dei commercianti, sono “il centro” di Crevalcore.
Sarà in questo senso importante anche sostenere l’iniziativa privata di coloro che, vedendo
l’opportunità di valorizzare il territorio, intraprenderanno progetti finalizzati all’accoglienza
turistica, diffusa o alberghiera, attraverso la ristrutturazione e riqualificazione di spazi preesistenti.
La Pro Loco, lo dice la parola stessa, sarà l’associazione che più di ogni altra dovrà impegnarsi
nella promozione del territorio, svolgendo in primis attività di coordinamento fra le varie
associazioni e le attività produttive e fungere da anello di congiunzione fra il mondo del volontariato
e l’Amministrazione Comunale.
Partner di tale operazione sarà la Città Metropolitana con la quale manterremo un costante
rapporto di collaborazione per la promozione del nostro territorio.
Commercio.
Le attività commerciali, nell’ultimo decennio, hanno vissuto una crisi profonda, data da una
recessione economica che ha avuto pochi precedenti, da un radicale cambiamento delle abitudini
d’acquisto dei consumatori e da un terremoto che ha colpito in modo particolare proprio il cuore del
nostro centro, con una forte ricaduta negativa sul commercio.
Rilancio: sarà questa la parola d’ordine della prossima legislatura. Per questo particolare
attenzione sarà data:
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· ad ogni forma di finanziamento prevista da bandi o ad agevolazioni fiscali facendo squadra con
le associazioni dei commercianti.
· ad una nuova proposta di introduzione di un regolamento comunale che preveda contributi
economici (No Tax Area) in favore di nuove imprese che volessero insediarsi nel centro storico
(ex zona rossa).
· al ritorno del mercato settimanale in centro, rispettando le normative sulla sicurezza
SCUOLA: non uno di meno
Per crescere e andare avanti nel migliore dei modi servono investimenti: l’investimento migliore è
l’educazione e la formazione dei nostri bambini e ragazzi. La scuola deve essere libera, inclusiva
e di eccellenza; deve essere il luogo in grado di fornire le stesse opportunità a tutti,
indipendentemente dalle condizioni sociali, economiche o di provenienza geografica, attenta alle
particolarità di ognuno e capace di accompagnare adeguatamente, ciascuno e tutti, nel percorso di
crescita e di apprendimento. Solo così potremo pensare ad un nuovo modello di società, fatta di
uomini e donne coscienti di quali siano i propri diritti e i propri doveri, padroni del proprio futuro e
dotati degli strumenti necessari per essere cittadini consapevoli.
Nido e servizi per la prima infanzia
L’accesso al nido ha avuto, negli ultimi anni, una leggera ripresa dopo un’importante flessione
dovuta principalmente alla crisi economica e alla conseguente perdita del lavoro di molti occupati.
Per rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie continueremo a mantenere:
· un alto livello di qualità,
· un attento coordinamento pedagogico
· una formazione continua del personale, nella convinzione dell’importanza di questo spazio
qualificato di crescita dei più piccoli.
· tutte le opportunità per la revisione delle rette del servizio a carico delle famiglie, come
effettuato nell’ultimo anno.
· altre offerte educative come quelle che si svolgono nel centro giochi “L’albero del riccio” e nella
ludoteca

· il calendario di incontri e attività “Genitori non si nasce” che tanto successo ha riscosso negli
anni, occasione di confronto tra genitori, di sostegno e accompagnamento nel loro ruolo
educativo.
Le ristrutturazioni post terremoto ci hanno consegnato scuole belle, moderne, e con dotazioni
all’avanguardia: ci impegniamo a gestirle nel migliore dei modi, nel pieno rispetto dell’autonomia
scolastica e con la dovuta attenzione alle necessità del nostro territorio, consapevoli delle difficoltà
dovute ai continui tagli delle risorse statali.
È nostra intenzione:
· continuare a destinare importanti investimenti al sostegno scolastico per alunni disabili,
migliorando ove possibile anche le attività di supporto in orario extrascolastico/pomeridiano;
· garantire il diritto allo studio consolidando il contributo economico annuale, i servizi di refezione,
di anticipo e posticipo, di trasporto;
· continuare l’esperienza degli sportelli pedagogici a Palata Pepoli e a Bolognina, dello Spazio
Giovani per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
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· mantenere il contributo alle famiglie degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) per l’accesso allo sportello di aiuto e sostegno nei compiti e per il raggiungimento delle
autonomie ospitato presso la Scuola “M. Polo”;
· continuare la collaborazione con la Bussola,
· favorire e sviluppare il rapporto di formazione scuola-lavoro tra la scuola e le imprese del
territorio, coinvolgendo in modo particolare l’IIS Malpighi di Crevalcore.

Si darà continuità alla convenzione con la scuola materna paritaria Stagni in essere da più di
vent’anni e sempre confermata ed implementata dalle precedenti amministrazioni di centro sinistra.
Continuerà la proposta del Comune alle scuole di una vasta scelta di progetti e di iniziative intorno
ai temi irrinunciabili dell’educazione civica, della legalità, della solidarietà e accoglienza, della
tutela dell'ambiente, della consapevolezza nell'uso della tecnologia, del contrasto al
cyberbullismo e ad ogni forma di dipendenza.
Riguardo ai modelli di scuola adottati dall'Istituto Comprensivo di Crevalcore, è nostra intenzione
continuare:
· a mettere a disposizione fondi funzionali alle scelte operate dall'Istituto scolastico, seguendo
con la dovuta attenzione i percorsi già intrapresi, anche ai fini di una consapevole verifica dei
risultati raggiunti.
· a curare e rafforzare il rapporto con la scuola, con i suoi organi di governo e con i docenti,
lavorando insieme nel rispetto dei reciproci ruoli per migliorare il sistema scolastico e avere
sempre maggiore attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, in uno spirito di
collaborazione reciproca,
· a rapportarsi con gli organi territoriali competenti in ordine alle esigenze e alle problematicità
legate alla mancanza di personale supplente e all'eccessivo turnover degli insegnanti;
· a mantenere e rafforzare il rapporto con i genitori, insieme ai quali dovranno essere istituiti
momenti di regolare e stabile incontro e confronto.
· a curare il rapporto diretto con gli studenti, perché sia favorita la reciproca conoscenza e
l'acquisizione di un comune senso di appartenenza alla comunità.
· sarà riproposto il Pedibus, un progetto dai molteplici risvolti, come l’educazione ambientale e
stradale, lo sviluppo della motricità dei ragazzi, la socializzazione e la partecipazione.
Area dei Servizi Culturali “Paolo Borsellino”
Biblioteca
Era il maggio 2012 e ci si apprestava a celebrare il decennale dall’inaugurazione della nuova
biblioteca, poi c’è stato il sisma e il conseguente trasferimento degli uffici comunali negli spazi della
biblioteca, che, seppur costretta da quel momento ad adattarsi in spazi molto più ridotti, ha
continuato a rispondere alle richieste dei cittadini.
Il progressivo recupero degli edifici pubblici ancora inagibili consentirà alla biblioteca comunale di
rientrare nell’originale destinazione in via Persicetana 226, ritornando ad essere una delle più
belle e più grandi biblioteche della Città Metropolitana di Bologna.
Nel frattempo, il recupero del piano terra del centro socioculturale, rimasto danneggiato
dall’incendio di due anni fa e programmato per i prossimi mesi, darà provvisoriamente respiro agli
uffici dei servizi culturali ed alla biblioteca stessa.
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Valuteremo inoltre la possibilità, in accordo con la parrocchia, di utilizzare i locali della sala
polivalente “Don Franzoni” (ex chiesa provvisoria) come aule studio o per altre attività ludicoricreative.
Si continuerà il virtuoso percorso di questi anni di destinazione di risorse ad incentivare il
patrimonio librario e a proseguire il servizio Metropolitano PIC (Prestito Intersistemico
Circolante) che permette di richiedere gratuitamente, da qualsiasi biblioteca del circuito, il prestito
dei titoli posseduti da altre biblioteche. Sono, così, i libri a viaggiare, non i lettori: è come se le
biblioteche della città diventassero un'unica, grande biblioteca a disposizione di tutti.
Spazio Giovani
Per anni abbiamo sofferto la mancanza di spazi utili a dare risposte alle iniziative e alle esigenze
dei nostri ragazzi: oggi ci troviamo nelle condizioni di programmare un futuro imminente del tutto
diverso.
Infatti, saranno ripensati l’utilizzo di spazi quali:
· il centro socioculturale che, quando nuovamente disponibile, diverrà la “Casa delle
Associazioni”, per un utilizzo più consono alle esigenze dei giovani,
· l’Auditorium “Primo Maggio” che, pur mantenendo la sua caratteristica originaria di luogo di
aggregazione sociale, verrà trasformato, in condivisione coi giovani, in uno spazio dedicato a
concerti e ad attività ricreative: questo progetto trasformerà quei luoghi in un vero e proprio
“Spazio Giovani”, ben collegato anche al Melò ed alla sua vocazione musicale.

Centro Musicale Melò
Il trasferimento provvisorio degli uffici dei servizi culturali al pianterreno del centro socioculturale
renderà disponibili gli spazi al piano terra del Centro Musicale Melò, che saranno utilizzati come
centro di formazione dalla Pubblica Assistenza di Crevalcore in attesa del recupero della “casa
del Buon Umore”, dove la P.A. troverà la propria sede definitiva. Quando questo avverrà, questo
spazio tornerà alla sua funzione originaria come spazio giovani. Il piano superiore del Melò,
invece, continuerà ad ospitare, nelle sale prove e nella sala polivalente, le lezioni di musica della
Scuola di Musica “Perti”, nonché le prove dei gruppi musicali del territorio ed alcune attività teatrali.

Mario Zucchelli Center (MZC)
Tra gli edifici che saranno recuperati a scopi scientifici-culturali, è previsto anche l’Ex Macello che,
con una delibera del Consiglio Comunale, è stato intitolato all’Ing. Mario Zucchelli, fondatore della
stazione italiana in Antartide, che porta il suo nome.
Spazi museali
Il recupero del piano terra del Municipio consentirà di ospitare i nostri musei: il Museo della Pace
“Guido Mattioli”, il Museo dei Burattini “Leo Preti”, il Museo “Arte in Terra di Confine” di Porta
Modena. Inoltre, la Sala del Consiglio del Palazzo Municipale sarà trasformata in una piazza
coperta che, oltre che da sala di rappresentanza, potrà fungere da spazio espositivo, da destinarsi
alle mostre temporanee.
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Teatro e spettacoli
In attesa del recupero del Teatro Comunale, la stagione di prosa e di teatro dialettale, nonché il
teatro ragazzi per le scuole, potrebbero essere programmati al Cinema Teatro Verdi, sulla base di
un apposito accordo con la Parrocchia “San Silvestro”.
Saranno riproposti:
· la stagione teatrale TTTXTE-TreTeatriPerTe, una rassegna teatrale ormai ventennale che
riunisce sotto un unico cartellone le programmazioni dei teatri di Crevalcore, San Giovanni in
Persiceto e Sant’Agata Bolognese e che vede Crevalcore come capofila del progetto, “Lo
spettatore fantastico (teatro per le scuole), il teatro dialettale, gli incontri con gli autori (“Scrittori
a Km 0”), “Fili di parole”, “DOC in tour”, i laboratori teatrali e tutte le attività promosse dalla
biblioteca per le scuole, rientranti sotto il titolo di “Compagni di Lettura”.
· la realizzazione della rassegna di spettacoli estivi “Sereserene” nel capoluogo e nelle frazioni.
Sarà fondamentale continuare a sostenere:
· la qualità delle proposte multidisciplinari culturali, dalla musica classica e leggera al teatro,
dalla scienza alla letteratura, alla storia locale, cresciute costantemente negli anni, rendendole
appetibile per un pubblico trasversale, ma sempre attento ed esigente
· i luoghi artistici e naturalistici del territorio, come la paratoia Guazzaloca, il Castello di Palata
Pepoli, grazie alla disponibilità del proprietario, il parco di Villa Ronchi, il convento delle Suore
Serve di Maria di Galeazza e, naturalmente, il centro storico del capoluogo.

Proseguirà il rapporto di collaborazione con le associazioni culturali del territorio, come I
Sempar in Baraca, Educazione Permanente (per le attività della Scuola di Musica “Perti”),
l’Accademia Indifferenti Risoluti, le Sementerie Artistiche, i Cori, la Banda “Pietro Mascagni”.

Ville e Castelli
Da molti anni ormai l’associazione I Sempar in Baraca organizza rievocazioni storiche che hanno
fatto conoscere Crevalcore a numerosi visitatori.
Ci impegneremo a perseguire tutte le opportunità per:
· definire il progetto di recupero di Villa Ronchi e procedere con l’appalto dei lavori per realizzare
nella torre nord di Villa Ronchi uno spazio museale e didattico con mostra interattiva
riguardante il periodo storico del XV-XVI-XVII° sec., utilizzando il salone attiguo per diverse
attività: rappresentazioni teatrali storiche, corsi di cucina, laboratori di lavorazione del cuoio e di
produzione della ceramica riservati a scuole e ad adulti.
· proseguire nella valorizzazione del patrimonio degli edifici storici privati (castelli di Palata
Pepoli, di Bevilacqua e di Galeazza) affinché, con la disponibilità e la collaborazione dei
proprietari, possa essere conosciuto e fruito dal pubblico, anche grazie ad apposite iniziative
ed eventi che vi potranno essere organizzati dal Comune
Teatro comunale
Il recupero del Teatro Comunale sarà anche l’occasione per ripensare la sua funzione in una
chiave più flessibile e innovativa per:
· ospitare nuovamente la stagione teatrale del Comune;
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· essere al centro di apposite forme di collaborazione con enti teatrali di livello regionale e
nazionale, con il Teatro Comunale e il Conservatorio di Bologna, con orchestre sinfoniche, allo
scopo di organizzarvi delle masterclass, degli stage, dei workshop, dei corsi di alto
perfezionamento che, oltre a portare un indotto nel tessuto ricettivo del nostro territorio,
potrebbero portare dei concerti e spettacoli di altissimo livello, realizzati in anteprima a
Crevalcore in virtù delle partnership e sinergie create con i soggetti promotori e organizzatori di
queste attività.

Ciclovia del Sole: un’opportunità anche culturale
Come già anticipato, la ciclabile Bologna-Verona sarà l’occasione anche per far conoscere il
nostro territorio (storia, cultura, tradizione, enogastronomia) a tutti quelli che la percorrono.
Un ricco programma di eventi e iniziative, opportunamente divulgate e pubblicizzate, permetterà di
far conoscere ai cicloturisti le opportunità offerte da Crevalcore.

Difendiamo l’Ambiente
Il ciclo dei rifiuti.
Nella prossima legislatura ci saranno progetti da completare, come quello sulla raccolta dei rifiuti.
Dopo il passaggio al “porta a porta”, che ci ha consentito di raggiungere percentuali di raccolta
differenziata di tutto rispetto (75%), andremo ad agire sulle modalità di calcolo delle bollette,
passando alla tariffa puntuale in ottemperanza alla legge regionale n° 16 del 2015.
Questo ulteriore passaggio completerà un percorso iniziato nel 2009, che ci ha visti protagonisti di
un salto culturale molto importante: i rifiuti, da materiale da smaltire in discarica, si sono
trasformati in materia prima da recuperare.
L’introduzione della tariffa puntuale avrà il duplice scopo di:
· premiare chi maggiormente si impegna nella raccolta differenziata
· sensibilizzare ulteriormente chi ancora è restio al rispetto della raccolta domiciliare.
· consentire il recupero dell’IVA da parte delle attività produttive.
A quel punto saremo pronti a partire per una nuova sfida, quella di produrre la minor quantità di
rifiuti possibile, per arrivare ai rifiuti zero. Con un lavoro territoriale, si proverà a sensibilizzare le
aziende all’utilizzo di imballaggi e contenitori recuperabili, poco voluminosi o ricorrendo a prodotti
sfusi.
Si dovranno creare le condizioni affinché nel nostro Comune possa sorgere un vero “centro per il
riuso”, cioè un luogo idoneo al recupero di tutto ciò che può essere riutilizzato prima di essere
considerato un rifiuto. Questo potrebbe essere il progetto virtuoso con cui, collaborando insieme, il
Comune si dota di questo centro, la cooperazione sociale diversifica la propria proposta
attraverso laboratori di restauro e riciclo riservati a persone fragili del territorio, il volontariato delle
Caritas territoriali individua una sede stabile per mercatini permanenti di riuso e riciclo.
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Aree protette.
La regione Emilia-Romagna ha completamente riorganizzato tutto il sistema di gestione dei parchi
e delle aree protette, suddividendo il proprio territorio in cinque macroaree, all’interno delle quali
sono confluiti tutti i parchi. In questo contesto si è inserito il GIAPP (Gestione Integrata Aree
Protette della Pianura), che ha visto il convenzionamento di 21 Comuni della pianura bolognese e
modenese, tra i quali Crevalcore.
Questa convenzione, nata con l’obiettivo di creare un vero e proprio parco diffuso della pianura,
sta svolgendo sui territori un’importante attività, che vede coinvolti migliaia di visitatori.
Contemporaneamente, l’apertura di un tavolo di confronto con la Regione Emilia-Romagna ha
portato alla nascita degli “Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale”, regolati da
un’apposita convenzione. Il raggiungimento di questo obiettivo consentirà ai Comuni di:
· poter accedere a canali di finanziamento certi e costanti nel tempo,
· preservare una biodiversità altrimenti destinata a scomparire.
Riconoscendo l’importanza fondamentale per il nostro territorio di tutti questi obiettivi, sarà nostra
cura continuare a sostenere e implementare queste opportunità, integrandole nei percorsi
educativi che il nostro comune può offrire.

Energia.
L’attenzione del Comune di Crevalcore al tema energetico e, più in generale, a quello della
sostenibilità ambientale, è sempre stata alta, tanto da avviare concretamente un percorso di
pianificazione energetica territoriale, al fine di raggiungere gli obiettivi derivanti dal burden
sharing locale ed in linea con le Direttive Europee in materia energetica. Il percorso del Comune di
Crevalcore si è affiancato a quello degli altri comuni dell’Unione di Terre d’Acqua, con cui si è
arrivati alla firma del Patto dei Sindaci nel 2013 e alla successiva adesione a quello del 2030.
Il nostro impegno sarà quello di redigere il PAESC (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il
Clima 2030) per il raggiungimento di questi obiettivi al 2030:
- riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990
- incremento al 27% della quota di copertura dei consumi finali lordi attraverso fonti rinnovabili
- incremento dell’efficienza energetica al 27%.
Ci impegneremo inoltre a promuovere le azioni individuate nel PAESC coinvolgendo al
massimo i cittadini, facilitati da tutte le opportunità offerte dal legislatore, come la detrazione fiscale
conseguente ad una azione di efficientamento energetico che, sommati ad interventi di messa in
sicurezza antisismica (Sisma Bonus), porterebbero a detrazioni fiscali significative.
Lotta larvo-zanzaricida.
L’arrivo in Italia di nuove specie di zanzare ha visto la proliferazione di infezioni fino a pochi anni fa
sconosciute nei nostri territori. Le malattie trasmesse dalle zanzare all'uomo infettano ogni anno
centinaia di persone e sono in grado, nei casi più gravi, di portare alla morte del paziente.
Diventa quindi inevitabile da parte del Comune proseguire con la lotta larvo-zanzaricida,
diventata di fatto un servizio essenziale e la cui copertura economica è data per due terzi dal
bilancio comunale e per un terzo circa da versamenti volontari, dal momento che per questo
servizio non è prevista la riscossione di nessun tributo.
Sarà quindi necessario:
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· sensibilizzare un maggior numero di cittadini affinché i versamenti volontari raggiungano cifre in
grado di finanziare interventi più massicci anche nelle aree private,
· promuovere tecnologie all’avanguardia come il maschio sterile, o l’introduzione del batterio
Wolbachia, letale per le zanzare, materia su cui il Centro Agricoltura Ambiente è un’autorità ed
un’eccellenza riconosciuta.

Muoviamoci in sicurezza
Mobilità ciclabile.
Nel 2018 i comuni dell’Unione di Terre d’Acqua, in collaborazione con l’associazione FIAB
Terred’Acqua (Federazione Italiana Amici della Bicicletta, sezione di FIAB Bologna), hanno
condiviso la redazione del BiciPlan, nato con la finalità di favorire il consolidarsi di nuove abitudini
nella mobilità dei cittadini attraverso un aumento dell'uso della bicicletta in paese, allo scopo di
rendere Crevalcore e tutta l’area dell’Unione di Terred’Acqua un luogo più ospitale.
Il BiciPlan è anche uno strumento di programmazione che coordina gli interventi sulla ciclabilità,
dalla riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti alla realizzazione di nuovi percorsi, al progetto di
segnaletica e riconoscibilità degli itinerari. Inoltre, ha contribuito alla realizzazione del PUMS
(Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana, lo strumento che racchiude in
sé tutte le azioni e i comportamenti da sviluppare nei prossimi anni sulla mobilità pubblica e
privata.
Tenendo come riferimento il lavoro svolto in collaborazione con i Comuni dell’Unione, si
individuano in particolare le seguenti proposte inserite nel PUMS, come progetti che intendiamo
sviluppare nei prossimi anni:
● garantire il miglior collegamento possibile al tracciato ciclabile sul vecchio sedime della
linea ferroviaria BO/VR in procinto di essere realizzato
● realizzare il collegamento ciclopedonale Crevalcore – Ravarino
● realizzare il collegamento ciclopedonale Crevalcore – Decima
L’inserimento di questi interventi nel PUMS Metropolitano ha la duplice funzione di vedere la rete
delle ciclabili inserite in un contesto di continuità con i comuni vicini e nel contempo di aprire la
strada ad eventuali finanziamenti extracomunali.
Oltre a queste nuove realizzazioni, sarà necessario una attenta manutenzione dei tracciati
esistenti.
Trasporto pubblico locale
Una peculiarità del comune di Crevalcore è l’estensione territoriale molto grande, 102,65 kmq,
vasta soprattutto se rapportata ai circa 13.557 residenti.
Istituito nell’ormai lontano 2003, il servizio di Prontobus ha avuto il compito di mantenere costanti i
collegamenti tra le frazioni, il capoluogo e i comuni limitrofi. Purtroppo, negli anni un decrescente
interesse, manifestatosi con richieste di tagli delle risorse da parte di qualche Comune, ne ha di
fatto snaturato la funzione.
Sarà quindi necessario per i prossimi anni sostenere queste servizio e/o prevedere nuove
modalità di trasporto pubblico che non penalizzino le frazioni.
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Altro aspetto da sottolineare è il servizio ferroviario metropolitano sulla linea Bologna–Verona, che
si configura come vera metropolitana di superficie, con il cadenzamento di una corsa ogni 30
minuti.
Vanno quindi potenziati:
· l’interscambio tra i mezzi di trasporto su gomma e i mezzi su rotaia;
· le aree di sosta a disposizione della stazione ferroviaria, utilizzando, previ accordi, spazi
attualmente in dotazione alle ferrovie;
· i collegamenti ferroviari da e per Bologna nelle ore notturne e durante i giorni festivi.

PUT ( Piano Urbano del Traffico)
Persistendo la situazione emergenziale dovuta dal sisma del 2012, si dovrà:
· adeguare l’attuale sistema viario della città alle variabili esigenze di mobilità legate alla
presenza dei cantieri della ricostruzione.
· prevedere, una volta terminati i lavori di tutti i cantieri post terremoto, una revisione della
mobilità veicolare e ciclo pedonale, predisponendo un nuovo PUT che tenga conto delle
future esigenze di sviluppo e sicurezza del centro.
Il nuovo PUT dovrà essere di stimolo alle attività produttive, fornendo nuove modalità di lavoro e
sviluppo, prevedendo una circolazione più fluida e meno caotica; al tempo stesso, si dovranno
creare percorsi in sicurezza per gli utenti più deboli, pedoni e ciclisti.
A questo proposito, dovranno essere individuati:
· percorsi obbligati per i veicoli a motore, istituendo sensi unici come in Via Cavour e via Roma,
· percorsi ciclopedonali protetti sulle stesse strade.
· nuovi parcheggi con sosta regolamentata al fine di favorire le attività commerciali.
Sarà pertanto necessario avviare un percorso di ascolto e partecipazione che veda coinvolti, in
un confronto costruttivo, l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini di Crevalcore.
Volontariato, un mondo da scoprire
Quello del volontariato rimarrà sempre uno straordinario mondo fatto di donne e uomini che
decidono di mettere a disposizione il proprio tempo per il bene comune. Si tratta di un settore
piuttosto articolato, che si sviluppa in diverse direzioni, dal ricreativo al culturale, all’indirizzo
prettamente sociale, che noi ci impegniamo a salvaguardare e supportare.
Infatti, oltre alla Proloco, sul nostro territorio operano tantissime altre associazioni dalle finalità più
diverse, alcune delle quali vitali per la tenuta sociale della nostra comunità. Tra le associazioni
ludico ricreative va menzionato, oltre alla già citata “I Sempar in Baraca”, l’associazione
carnevalesca Tarnein, gli Amici di Robby, il Moto club Crevalcore, e il nuovo gruppo degli
Young Umarells.
Ma il ricco e vario mondo del volontariato crevalcorese si caratterizza anche per un elevato
numero di associazioni con finalità di carattere prettamente sociale.
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Pubblica Assistenza.
La Pubblica Assistenza di Crevalcore ha avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, tanto da
diventare la Pubblica più importante della provincia di Bologna. Garantiremo una presenza
costante dell’Amministrazione a supporto dei tanti volontari che si alternano al servizio dei
cittadini, affinché si continui quel percorso di crescita virtuoso iniziato più di trent’anni fa.
Oltre al già programmato nuovo Centro di Formazione da realizzarsi nella “Casa del Buonumore”
debitamente ristrutturata, dovranno prevedersi, se necessari, nuovi progetti di crescita anche
infrastrutturale, per la creazione di una vera e propria “cittadella” della Pubblica Assistenza.
Crevalcore non può e non deve dimenticare mai il lavoro e lo sforzo quotidiano prodotto da questi
volontari.
Auser.
Tra le associazioni che si occupano di servizi rivolti alle fasce di popolazione più deboli, l’AUSER
ricopre un ruolo di primo piano. Il trasporto sociale li vede quotidianamente impegnati
nell’accompagnamento degli utenti al centro diurno, agli ambulatori specialistici, ai centri di
riabilitazione; la prosecuzione ed il mantenimento di questi servizi passa anche attraverso la
disponibilità di questi volontari a garantire il trasporto degli utenti a costi contenuti.
Nel corso del 2018, con il conferimento dei servizi sociali del comune di Crevalcore in ASP, anche
l’Auser di fatto ha visto variare ed ampliarsi i propri interlocutori.
Il nostro impegno resterà volto a supportare sempre e comunque i volontari, anche andando a
ricercare nuove disponibilità in grado di rendere meno pressanti i loro impegni.
Non possiamo certo dimenticare l’attività dell’Associazione la “Bussola” rivolta ai ragazzi, il
banco alimentare della Caritas, insomma tutto un mondo che sta contribuendo in modo
determinante alla tenuta sociale della nostra comunità. Fra le associazioni di recente innesto a
Crevalcore, anche con Angsa (Associazione Nazionale di Genitori di Soggetti Autistici) si
continuerà l’interlocuzione volta ad individuare spazi di supporto all’autonomia dei figli e sollievo
per i genitori, per laboratori ed attività continuative già in essere con altre realtà (Palestra etica,
Casa dei Giovani).
Importante anche la collaborazione con le associazioni di ragazzi ed adulti disabili per il Dopo di
Noi, con i quali si proseguirà ed amplierà la collaborazione in corso per progetti centrati non sulle
abilità mancanti, ma su quelle esistenti di ragazzi diversamente abili con cui progettare un futuro di
autonomia possibile.
Proponiamo infine un appuntamento periodico con un interlocutore dell’amministrazione che
possa essere punto di riferimento e sostegno per tutte le associazioni, in particolare quelle
giovanili.
Uno sport per tutti
Il desiderio di svolgere un’attività sportiva o più semplicemente potersi muovere tranquillamente in
spazi sicuri e attrezzati non ha più età. Non più tardi di qualche decennio fa, l’attenzione dei più
giovani era rivolta prevalentemente al gioco del calcio o a poco altro, oggi gli interessi dei ragazzi e
delle famiglie in generale sono molteplici. Per questo, negli anni, la “fame” di spazi dove poter
svolgere le diverse discipline sportive è cresciuta in modo esponenziale, “mettendo alle corde”
un’impiantistica pubblica di primo ordine, con una dotazione di 7 campi da calcio, tre palestre (la
quarta in costruzione a Bevilacqua), cui aggiungere le numerose strutture private.
Per i prossimi anni dovremo:
· cogliere tutte le opportunità che ci consentano di adeguare i nostri impianti.
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· intraprendere un percorso che conduca alla nascita di una Polisportiva in grado di coordinare e
dare solidità a tutte le realtà. Infatti, la disponibilità di spazi e impianti ha avuto come effetto il
moltiplicarsi di tante società in grado sì di soddisfare le passioni di tanti sportivi, ma l’effetto di
una eccessiva frammentazione societaria si è trasformata in una debolezza che mette a
repentaglio la vita stesse delle società. Da tempo si sta discutendo di come poter mettere in
sicurezza lo sport crevalcorese: crediamo che i tempi siano maturi per sedersi tutti attorno ad
un tavolo, Amministrazione e società sportive.
Un territorio vasto
Frazioni, Località e Borgate.
Negli ultimi anni, si è evidenziato un trend lento ma costante di progressivo spopolamento delle
nostre frazioni, ad eccezione di Bevilacqua, che ha la peculiarità di svilupparsi su due diversi
Comuni.
Diventa quindi fondamentale:
· mantenere e possibilmente implementare tutti quei servizi e quelle opere in grado di dare un
futuro a questi insediamenti.
· creare le condizioni affinché i plessi scolastici dell’infanzia e della scuola primaria possano
continuare e consolidare la loro attività: mantenimento del servizio gratuito pomeridiano nei
giorni corti per gli alunni della scuola primaria di Palata Pepoli, avvio del tempo pieno per la
classe prima della scuola Pizzoli nel prossimo anno scolastico
Palata Pepoli:
· proseguiremo con la già programmata riqualificazione dell’area dove insistono i due vecchi
edifici scolastici inagibili da sisma.
· procederemo con il recupero dell’ex scuola primaria e la riqualificazione dell’area esterna; per la
riqualificazione della scuola materna, la destinazione d’uso sarà concordata con la cittadinanza
della frazione e le associazioni, con l’ipotesi di centro per gli anziani.
· recupereremo l’area adibita per i moduli scolastici provvisori, trasformandola in un campo da
calcio
· recupereremo completamente il cimitero.
· intensificheremo i rapporti di collaborazione con le associazioni del volontariato locali come
“Palata e Dintorni“ e “MCL” (Movimento Cristiano Lavoratori).

Galeazza:
· attueremo l’accordo urbanistico che ha visto la delocalizzazione di un edificio privato
posizionato sulla via Provanone e che prevede il prolungamento del filare alberato e il
completamento del viale pedonale attualmente provvisorio.

· confermeremo l’accordo con l’Associazione “ASD Galeazza calcio” per l’utilizzo degli impianti
sportivi comunali.
Caselle:
· procederemo con la sistemazione e il miglioramento del cimitero che tornerà così ad avere
l’agibilità completa.
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· ci adopereremo, percorrendo tutti i canali istituzionali, affinché la Città Metropolitana possa
intervenire sull’incrocio tra le vie Provanone e via del Papa per metterlo in sicurezza.
· lavoreremo, nel frattempo, per utilizzare un autovelox in prossimità dell’incrocio stesso, come
deterrente all’eccessiva velocità.
Bolognina:
· dovremo impegnarci affinché possano terminare i lavori di costruzione del sottopasso pedonale.
· supervisioneremo tutte le procedure per il pieno recupero della Villa dei Ronchi che dovranno
vedere il nostro costante impegno per la loro realizzazione.
Bevilacqua:
· avvieremo uno studio di fattibilità, in accordo con il comune di Cento, che preveda la
riqualificazione della zona antistante la scuola materna e l’inserimento di una rotatoria tra le vie
Riga e Provane.
· daremo piena valorizzazione alla nuova palestra nata dalla collaborazione tra il Comune di
Crevalcore e il Comune di Cento
· provvederemo alla sistemazione della copertura del cimitero.
· collaboreremo con le associazioni di volontariato locali, in particolare con “l’ASD Bevilacqua
calcio” da decenni operante in frazione, con l’Associazione Onlus “Bimbilacqua” nata per
sostenere le scuole e ravvivare la frazione e con i ragazzi della “Bevilacquaforfun”
Sammartini:
· recupereremo i locali dell’ex scuola danneggiata dal sisma
Guisa Pepoli:
· attueremo un vecchio accordo urbanistico che prevede interventi di riqualificazione della
borgata.
Infine, verranno riproposte le consulte di frazione e si difenderà ad oltranza il servizio di
Prontobus

Sosteniamo le nostre imprese
Il miglioramento della qualità della vita del nostro paese passa anche attraverso lo sviluppo delle
nostre imprese. La grave crisi economica iniziata dieci anni fa, insieme ad una sempre maggiore
globalizzazione, hanno messo a dura prova la solidità del nostro tessuto produttivo.
Sappiamo tutti che le merci in Italia viaggiano nella quasi totalità su gomma, perciò la nostra
distanza dalle vie di comunicazioni autostradali più importanti, se da un lato non ha mai agevolato
il lavoro dei nostri imprenditori, dall’altro ha di fatto scoraggiato possibili nuovi insediamenti: ecco
quindi che diventano fondamentali gli adeguamenti infrastrutturali come la Cispadana, che
prevede i due svincoli di San Felice e Cento. Questo di fatto ci avvicinerebbe ad un’arteria
autostradale importante. Le aree ad espansione produttiva non ci mancano.
Dovremo quindi:
· essere attenti a cogliere le opportunità che ci offre il mercato, intervenendo se possibile sul
nostro PSC
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· mettere in campo tutte le agevolazioni che la legge ci consente, riducendo il contributo di
costruzione
· aumentare l’edificabilità per chi ristruttura portando l’edificio ad una classe energetica più
elevata.
Agricoltura.
Crevalcore rimane comunque sempre un territorio dalla forte vocazione agricola. La chiusura
degli zuccherifici con il progressivo abbandono della bieticoltura, l’eradicazione di buona parte dei
nostri frutteti di pere e pesche e lo svuotamento delle nostre stalle, hanno di fatto cambiato i
connotati delle nostre produzioni. Da un territorio multi-colturale ci siamo trasformati in
un’agricoltura prettamente cerealicola-energetica con alcune variabili marginali.
Si dovranno quindi:
· favorire le aziende che decidono di specializzarsi sviluppando coltivazioni pregiate e
biologiche andando eventualmente ad intraprendere un percorso di collaborazione con
l’istituto tecnico agrario “I. Calvi” di Finale Emilia.
· promuovere il nostro mercato a km zero e capire se ci sono le condizioni per ampliarlo e
trasferirlo in centro.
· incentivare e privilegiare l’uso dei sottoprodotti di scarto agricoli e agroalimentari per la
produzione di energia pulita a scapito di impianti che utilizzano colture dedicate
· supportare tutte le iniziative volte a valorizzare i nostri prodotti, a combattere le imitazioni e le
falsificazioni dei nostri marchi agroalimentari più pregiati.
· interloquire con le banche per favorire la creazione di linee creditizie particolarmente
vantaggiose rivolte ai giovani imprenditori che vogliano cimentarsi nel lavoro agricolo.

Le nostre società partecipate
Qualche tempo fa qualcuno definì le nostre società pubbliche dei carrozzoni: la storia ha
dimostrato che non è così e per questo noi intendiamo per il futuro proseguire il confronto e
sostegno alle seguenti Società nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi:
Geovest: nata nel 2002 grazie alla lungimiranza di 11 comuni, garantisce il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti del bacino nord-occidentale fino al 2031. Per il futuro, dovrà predisporre il
passaggio a tariffa puntuale come precedentemente citato.
Sorgea: società a totale capitale pubblico con partecipazioni in altre società a capitale misto,
interviene nei settori di
· distribuzione del gas, con AS Retigas srl;
· vendita di gas ed energia elettrica con Sinergas SPA,
· realizzazione e gestione dell’ampliamento della discarica per rifiuti speciale non pericolosi a
Finale Emila, in corso di perfezionamento con Feronia srl
Sorgeaqua: società a totale capitale pubblico, modello “in house”, affidataria della concessione
per la gestione del ciclo idrico integrato fino al 2024; ha come valore aggiunto il mantenimento
dello sportello, decentrato in ogni Comune, per gli utenti in grado di dare risposte immediate.
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Matilde ristorazione: società a maggioranza pubblica che fornisce i pasti alla mensa scolastica,
alla Casa Protetta, al Centro Diurno e a domicilio alle persone non autosufficienti. A questa società
viene riconosciuto un ottimo rapporto tra prezzo e qualità grazie al ricorso ad una buona
percentuale di prodotti biologici.
A.S.P. Seneca: Azienda dei Servizi alla Persona che comprende e gestisce le Case Protette di
Crevalcore, San Giovanni e Sant’Agata ed i Centri Diurni dei sei Comuni dell’Unione di
Terred’Acqua; effettua il controllo sul servizio di Assistenza Domiciliare; espleta la Delega per i
Minori; ha in carico la progettazione sociale relativa ai Diversamente Abili Adulti ed i contributi per i
progetti di reinserimento sociale del Servizio Dipendenze. Dal 2018, i Comuni di Sala Bolognese e
Crevalcore vi hanno trasferito anche il Servizio Sociale Territoriale, il Trasporto Sociale e l’Ufficio
Casa.
Sustenia: società che svolge gran parte delle attività legate alle aree protette e in generale alla
salvaguardia dell’ambiente. A Crevalcore, la società Sustenia gestisce le vasche dell’ex
zuccherificio, il controllo sull’attività larvo-zanzaricida, l’aspetto fitosanitario del patrimonio arboreo
crevalcorese, oltre a svolgere un importante lavoro di supporto a quei cittadini che intendono
attingere ai bandi pubblici come il PSR (Piano di Sviluppo Rurale). I prossimi due anni, saranno
fondamentali per decidere la sorte di questa società che, se fosse costretta a cessare la sua
attività per effetto del decreto Madia (fatturato di almeno un milione di euro che la società non
possiede), lascerebbe un vuoto difficilmente colmabile. In questo momento Crevalcore insieme agli
altri Comuni si adopereranno per ampliare la base societaria con l’entrata di nuovi soci che
consentirebbe a Sustenia la prosecuzione della propria attività.
Idropolis: società interamente a partecipazione pubblica i cui soci sono i Comuni di Anzola
dell’Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. Le
principali finalità di questa società sono di dotare un territorio di piscine a costi contenuti, dare ai
propri cittadini l’opportunità di fruire dei molteplici benefici offerti dalla pratica delle attività natatorie
e di corsi di nuoto all’interno dell’orario scolastico.

Protezione civile
Quello di protezione civile è un servizio conferito in Unione. Dopo i tragici eventi dovuti al sisma del
2012 e le innumerevoli emergenze legate agli eventi meteorici estremi, si è intrapreso un percorso
che vede coinvolte in prima persona le due associazioni più strutturate dell’Unione di
Terred’Acqua, cioè le associazioni di Protezione Civile di Sala Bolognese e di San Giovanni in
Persiceto, dotate entrambe di strutture e mezzi di primo ordine in grado di soddisfare le necessità
di pronto intervento a fronte di un’emergenza.
Il Comune di Crevalcore, privo di un nucleo locale di Protezione Civile, in quanto l’A.N.P.A.S.
(Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) svolge sì attività di protezione civile, ma di tipo
sanitario e non logistico, ha instaurato da tempo un proficuo rapporto di collaborazione con le
associazioni di San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese. Questa collaborazione vede i
volontari svolgere periodiche ispezioni sugli argini del Panaro e degli altri canali del nostro comune
alla ricerca di eventuali tane di animali o frane in grado di mettere a repentaglio la stabilità delle
arginature. A quest’opera di monitoraggio vanno aggiunti tutti i servizi alla viabilità svolti in
occasioni di manifestazioni sportive, senza dimenticare i progetti portati avanti con le scuole. Sarà
necessario continuare questo rapporto proficuo e costruttivo supportando nel migliore dei modi
questi volontari ai quali noi tutti dobbiamo tanto.
Le Unioni dei Comuni fanno la forza
I Comuni di Terred’Acqua hanno trasferito da subito all’Unione la gestione dei servizi già in
convenzione e precisamente: Servizio Informatico; Corpo di Polizia Municipale; Polo Catastale;

58

Servizio di Protezione Civile; Ufficio di Piano Sociale; Sistema museale; 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. 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 Ambiente, Sustenia, Matilde e Futura, Idropolis
Piscine. Ciò nel tempo ha consentito di avere servizi a misura e dimensione territoriale. La
trasparenza ed il controllo delle società partecipate dovrà continuare ad essere garantito dalle
nostre amministrazioni.
A settembre 2018 è stato approvato, da TUTTI i sei comuni che compongono l’Unione, il Piano di
Riordino Territoriale 2018-2020, un accordo che ha l’obiettivo di sostenere il rilancio dell’Unione
dei Comuni ed implementare i conseguenti servizi/funzioni resi in forma associata che si attua nei
seguenti tre progetti per il prossimo mandato:
TERRED’ACQUA #SICURA
● Con l’approvazione dell’ultimo bilancio dell’Unione sono stati stanziati 400 mila euro per la
videosorveglianza nei sei Comuni.
● La riforma della Polizia Locale portata a termine nel 2015 ha portato ad un rafforzamento e ad
una efficientamento dei presidi territoriali per una maggiore presenza sul territorio dei vigili. Per un
territorio più sicuro sarà necessario potenziare ulteriormente il corpo unico di Polizia Locale con
nuove assunzioni oltre a quelle fatte negli ultimi mesi
● Guardie Civiche Volontarie: si punterà molto sulla collaborazione degli assistenti civici che,
previa formazione, potranno coadiuvare le istituzioni nel controllo del territorio: raccogliere
segnalazioni, andare in aiuto di persone in difficoltà e avere una via più diretta con le forze
dell’ordine.
● Sicurezza vuol dire anche difesa del territorio e contrasto al rischio idraulico.
I molteplici scenari di rischio derivanti da un evento alluvionale non permettono di definire con
certezza il luogo in cui si può verificare il danno, tuttavia, sulla base dell’analisi storica e della
conoscenza del territorio da parte degli operatori di protezione civile, è possibile localizzare alcuni
punti critici sui cui effettuare vigilanza. Va implementato il coordinamento tra i vari gruppi di
Protezione Civile, la PM e i diversi servizi in campo.

TERRED’ACQUA #SOSTENIBILE
● Ciclovia del Sole: i lavori nel tratto bolognese che dovrebbero essere conclusi entro giugno
2020 interesseranno 8 comuni: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala
Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. L’Unione
Terre d’Acqua è al centro di questo percorso e deve adoperarsi per programmare la connessione
dei 6 Comuni a questa importante arteria.
● Connettere tra di loro quelle arterie ciclopedonali che collegano i vari Comuni e le loro frazioni.
Parallelamente bisognerà provvedere al miglioramento della rete attuale. Avvieremo a livello di
Unione un percorso partecipato con la cittadinanza per definire gli interventi prioritari.
● Va favorita l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che si occupi di programmazione
territoriale, con lo scopo di risolvere insieme i problemi di viabilità e concertare le scelte di sviluppo
urbanistico e produttivo.
● Implementazione e realizzazione del piano delle azioni per l’energia sostenibile (Patto dei
Sindaci 2020-2030).
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TERRE D’ACQUA #ATTRATTIVA
● Dotare l’Unione di una struttura permanente per promuovere e dare più visibilità al territorio dei
6 Comuni
● Fare una sintesi delle diverse occasioni di attrazione (cultura, musei, ambiente, sport,
enogastronomia, etc)
● l’Unione Terred’Acqua come centro di attrazione: punto base per i visitatori essendo in posizione
strategica (al centro tra Modena Bologna e Ferrara)
● Mettere in rete e favorire il potenziamento della catena alberghiera presente
● Promuovere l’enogastronomia locale
● spingere sulla nostra forte realtà ciclopedonale
● valorizzare le nostre bellezze (musei, aree protette, edifici e palazzi storici, ecc)
● realizzazione dell’Agenda digitale Locale di Terred’Acqua 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 per estendere
le aree di copertura wi-fi dei Comuni; immaginare il territorio dell’Unione Terre d’acqua come
una comunità smart in cui avviare e sistematizzare esperienze di integrazione tra reti e servizi
finalizzate al miglioramento della qualità della vita.
Comunque sia, dipenderà dalla politica riuscire a trovare la sintesi su come si governa un territorio
vasto composto da più di 80.000 cittadini dove gli interessi dei singoli devono diventare la forza di
tutti.
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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.
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:
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- 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 Terre d’acqua, Az. USL di Bologna, Arpae 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:
° 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;
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- 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.

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 Programma generale della
ricostruzione, approvato dal Commissario delegato con ordinanza n. 48/2015 e aggiornato
recentemente con Ordinanza n. 4/2019, l’attuazione avviene in particolare secondo la
modulazione degli interventi in applicazione dei piani annuali 2013 / 2014 /2015 /2016 i
quali soli sono attualmente effettivamente finanziati dal Commissario.
Il programma generale della ricostruzione, come da ultimo approvato dal Commissario
delegato con ordinanza n. 4/2019, contiene tutti gli interventi, la cui realizzazione è
articolata per piani annuali e in alcuni casi è anche già stata avviata e/o conclusa; il
programma comprende questi interventi:
Numero
di piano
2616
2617
2621
2623
2624
2625
2628
2634
2636

2637

2638

2639
2640
2646
7506
9729

descrizione
Cimitero Comunale - II stralcio Via del Papa, 416
Porta Modena - Accademia Indifferenti Risoluti
porta/arco Piazzale della Porta Modena
Teatro comunale Via Matteotti, 106
Ex Macello (Piuma-Spazio espositivo) Viale
Italia, 254
Torre campanaria (della chiesa di San Silvestro)
Via Cavour
Palazzo comunale Via Matteotti, 191
Casa del Maiale/Fabbricato comunale Via
Candia, 385
Cimitero Galeazza Pepoli - Via del Cimitero, 235
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio
e stemma dei Caprara chiesa con campanile
Ronchi - Via degli Argini Nord, 3277
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio
e stemma dei Caprara rocca/castello – villa
Ronchi - Via degli Argini Nord, 3277
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio
e stemma dei Caprara rocca/castello - ala sud
Ronchi - Via degli Argini Nord, 3277
Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio
e stemma dei Caprara rocca/castello - ala nord
Ronchi - Via degli Argini Nord, 3277
Cimitero di Palata Pepoli Palata Pepoli - Via dei
Cacciatori, 270
Cimitero di Caselle Caselle - Via del Papa, 7195
Ex scuole di Galeazza Via Provanone, 8471
Scuola primaria e palestra "G.Lodi" Via XXV

Importo
complessivo
€ 4.040.709,55

Assicurazione/
altro
€ 1.258.939,17

Importo a carico del
commissario
€ 2.781.770,38

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 0,00

€ 6.831.770,38

€ 6.831.770,38

€ 0,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 318.750,00

€ 0,00

€ 318.750,00

€ 9.052.040,62

€ 5.574.265,95

€ 3.477.774,67

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 768.435,65

€ 380.935,65

€ 387.500,00

€ 3.674.328,41

€ 3.311.103,90

€ 363.224,51

€ 2.568.991,20

€ 568.991,20

€ 2.000.000,00

€ 3.151.441,35

€ 917.744,74

€ 2.233.696,61

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 137.500,00
€ 200.000,00
€ 2.686.953,79

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.686.953,79

€ 137.500,00
€ 200.000,00
€ 0,00
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13505
14016
14017
14018
14019

Aprile n. 85
Cimitero Comunale - I stralcio di messa in
sicurezza Via del Papa, 416
Messa in Sicurezza Torre Nord
Saggi su Teatro Comunale
Risanamento Conservativo Parziale Cimitero di
Sammartini
Messa in Sicurezza Villa Ronchi

€ 50.060,82

€ 50.060,82

€ 0,00

€ 65.998,11
€ 98.500,00

€ 65.998,11
€ 98.500,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 103.977,10

€ 103.977,10

€ 0,00

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 0,00

- Il decreto interministeriale n. 560 del 2 dicembre 2016 del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2016, per interventi di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi
dell’articolo 1, comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
ha assegnato al Comune di Crevalcore finanziamenti per attuare opere di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione sui beni culturali di Palazzo comunale, teatro e
villa dei Ronchi.
Il disciplinare di attuazione sottoscritto tra il Comune di Crevalcore e il Segretariato
Generale - Servizio II del MiBACT ai fini della realizzazione di interventi di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione presso il Palazzo comunale, il teatro comunale e
la villa Ronchi per l'importo complessivo di Euro 5 milioni (rispettivamente 1ml, 2 ml, 2ml)
da eseguirsi contestualmente ai lavori di ripristino con miglioramento sismico finanziati in
parte dal Commissario Delegato e in parte dal Comune di Crevalcore.
Conseguentemente il finanziamento statale sarà associato per la realizzazione degli
interventi di competenza alla realizzazione degli interventi di ripristino e miglioramento
sismico programmati nell’ambito della ricostruzione da danni determinati dai sismi e
comporta un aggiornamento dei quadri economico finanziari delle singole opere.
- 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
danneggiati dai sismi di maggio 2012.
- 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 1.055.000,00, 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. I lavori sono in fase di conclusione
-Durante l’annualità 2021 verrà portato a termine l’intervento di recupero del cimitero
monumentale del capoluogo. Contemporaneamente verrà predisposto uno studio di
fattibilità tecnica ed economica per procedere successivamente all’ampliamento del
cimitero che non presenta più sufficiente capienza.
- Con ordinanza n. 10 del 02/04/2019 del Presidente della Regione Emilia Romagna in
qualità di Commissario Delegato alla ricostruzione dai sismi del maggio 2012, si é disposta
l’individuazione dell’elenco degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria,
già inseriti nei Piani Organici approvati dalle Amministrazioni Comunali ricadenti nel “cd
cratere ridotto”, che verranno finanziati attraverso il fondo di € 30.000.000,00 autorizzato in
favore dell’Emilia-Romagna dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 718.
Nella medesima Ordinanza si dà atto che il Commissario provvederà, con propri decreti
all’assegnazione delle risorse per l’intervento proposto a seguito della verifica di congruità
da parte del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la
gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma
2012 e, qualora necessaria, autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena,
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Reggio Emilia e Ferrara (MiBAC). Si prevede per l’annualità 2021 di affidare l’incarico per
le fasi di progettazione necessarie.
- Al fine di garantire la sicurezza alla collettività, è stata prevista l’implementazione del
sistema di videosorveglianza già attivo ed articolato su 28 telecamere già posizionate, con
nuove 10 videocamere fisse, a lettura targhe per il controllo dei varchi al paese. L’attività di
realizzazione dell’intervento é in sinergia con il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione
Terre d’acqua, il quale aderendo a specifica convenzione Consip, ha provveduto
all’acquisto delle attrezzature, mentre il Servizio LLPP del Comune di Crevalcore ha
attivato le utenze di alimentazione.
- 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 affidamento a una Centrale Unica di Committenza,
idonea per struttura e disponibilità ad eseguire le gare necessarie con tempistica celere.
- Attività istruttoria delle pratiche MUDE relative alla concessione di finanziamenti della
Struttura Commissariale, per ripristino dei fabbricati di proprietà privata 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;
- Sistemazione della pavimentazione di via Matteotti insieme al cablaggio elettrico e alla
riqualificazione dell’illuminazione pubblica sull’intera piazza. Tale progetto trova
finanziamento nel piano organico della Regione Emilia Romagna;
- Aumentare l’attrattività del centro storico. In accordo con la cittadinanza,
l’Amministrazione intende utilizzare in modo diverso via Matteotti.
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a quello
di regolarelalacircolazione
circolazionecon
coninterventi
interventiinseriti
inseritiininun
unpiano
pianodel
del
elaborato
lo studio sulla
di sensi
traffico condiviso,. èVerrà
quello
di pedonalizzare.
Verràviabilità
elaborato
lo studio sulla viabilità di sensi
unici finalizzato al ripensamento della piazza nella sua interezza, con spazi più ampi;
-Riqualificazione del parco “Ghermandi” antistante alla Casa Protetta.
- Nel corso del 2021 si procederà finalmente, dopo lunga ed attenta procedura
comparativa e validativa alla sostituzione con lampade a led in luogo di quelle a mercurio
e/o vapore di sodio di tutti i 2900 punti luce installati in tutto il territorio comunale
-Realizzazione della rotatoria con la sostituzione dell’impianto semaforico in
corrispondenza dell’incrocio cosiddetto “della pesa” che avrà la duplice funzione di
migliorare la fruizione della viabilità cittadina, favorendo il regolare flusso di traffico,
nonché la diminuzione dell’inquinamento provocato dall’arresto dei veicoli in
corrispondenza del semaforo. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato a fine anno
è proceduto con si
la ègara
per l'aggiudicazione
deil’aggiudicazione
lavori, questi dei lavori, questi
2020, si
secondariamente
proceduto
con la gara per
ultimi si espleteranno entro il primo semestre del 2021;
-Manutenzione annuale su segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale che
annualmente viene effettuata in base allo stato di usura. Manutenzione sulla cartellonistica
pubblicitaria, sulle aree verdi, sui cestini dell’immondizia, garantendo ordine e il decoro
della città;
-Realizzazione pista ciclabile. Altro progetto lungimirante per la rivitalizzazione del centro
storico è la realizzazione della pista ciclabile che verrà inaugurata nella primavera del
2021. Il percorso di progetto costituisce parte integrante della cosiddetta “Ciclovia del
Sole”, la parte italiana della ciclabile europea Eurovelo 7. Tale intervento mira al recupero
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e la riqualificazione di un tratto del sedime dismesso della linea ferroviaria Bologna–
Verona ed il cui cantiere è stato avviato nell’aprile 2019.
In linea di continuità all’intervento sopraindicato, l’amministrazione comunale ha dato avvio
alla realizzazione di un Master Plan di mobilità sostenibile finalizzato alla costruzione della
strategia di valorizzazione e promozione del territorio. L’intervento intende incentivare la
mobilità “leggera” e ridurre l’impatto ambientale della mobilità veicolare migliorare la
qualità della vita dei cittadini oltre a favorire il passaggio cicloturistico di utenti esterni. In
questo contesto l’Amministrazione pubblica pone ulteriormente l’accento sulle pratiche
virtuose di sostenibilità ambientale, in linea con gli adempimenti di legge e la normativa
sovranazionale.
Sviluppo frazione Palata Pepoli. E’ in atto la riqualificazione dell’area dove insistono i due
vecchi edifici scolastici inagibili da sisma. E’ stato infatti approvato il progetto preliminare e
la relazione con la Consulta di frazione.
Si procederà quindi alla riqualificazione dell’area su cui insiste l’ex scuola primaria.
Per la riqualificazione della scuola materna invece, la destinazione d’uso sarà concordata
con la cittadinanza della frazione e le associazioni, con l’ipotesi di realizzare un centro
civico ospitante ambulatorio medico spazi aggregativi;
E’ stata recuperata l’area adibita per i moduli scolastici provvisori ed è in corso la
realizzazione di un campetto da calcio; recupero integrale del cimitero; intensificazione dei
rapporti di collaborazione con le associazioni del volontariato locali come “Palata e
Dintorni“ e “MCL” (Movimento Cristiano Lavoratori).
-

Frazione Sammartini. E’ in atto il recupero dei locali dell’ex scuola danneggiata dal
sisma, i cui lavori sono eseguiti da ACER.

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 dell’aggiornamento 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 e gestione 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;

MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
11 SOCCORSO CIVILE
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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.
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;
- Attuazione degli accordi urbanistici approvati in esecuzione delle prescrizioni
contenute nel Piano della Ricostruzione e completamento dell’attuazione dei piani
particolareggiati già approvati in corso di attuazione.
- Processo procedimentale di unificazione e conformazione delle previsioni dei piani
vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG), in attuazione dell’art. 31
della legge regionale del 21/12/2017 n. 24.

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 SUAPER/Accesso unitario, 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
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CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
- Città Metropolitana di Bologna;
- Unione Terred’acqua.

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
2018/2019;
- 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.

PROGETTO 2.06 “ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
- Controllo e rispetto degli accordi previsti dalle convenzioni in essere stipulate con le
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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.
- 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.
La procedura di gara sarà gestita in attuazione a quanto previsto da specifica
convenzione stipulata tra i Comuni dell’ATEM Modena 1 – Nord, con conferimento al
Comune di Modena del ruolo di Stazione appaltante in quanto capoluogo di provincia.
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
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 2020-2021-2022
- Realizzazione del Master Plan di mobilità sostenibile in funzione delle emergenze
culturali e paesaggistiche del territorio, al fine di incentivare la diffusione di buone
pratiche di sostenibilità ambientale con la realizzazione della pista ciclo-pedonale
accessibile e connessa strategicamente ai punti nevralgici del territorio.
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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.
- Organizzazione ed attuazione di tutta l’attività relativa al cerimoniale ed allo
svolgimento delle festività civili consolidate (8 marzo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno,
4 novembre).
- Gestione delle bacheche comunali;
- Gestione della fase relativa alla produzione del calendario di fine anno;
- Supporto tecnico per le iniziative organizzate da vice sindaco ed assessori.
- 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 3.01 “PRENDERSI CURA DEL SAPERE: DIRITTO ALLO STUDIO”
-

-
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Promuovere e sostenere il sistema delle autonomie scolastiche degli istituti presenti sul
territorio in applicazione della riforma del sistema scolastico “La buona scuola” (Legge
107/2015 e relativi decreti attuativi), con la finalità di ottenere una scuola libera,
inclusiva e di eccellenza nell’ottica di una collaborazione reciproca tra ente e scuole,
attivando politiche e scelte volte al mantenimento delle scuole presenti nelle frazioni;
promuovere e sostenere attività finalizzate all’innovazione pedagogica e didattica;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 un sistema informativo qualificato ed integrato fascia 0-6, mediante azioni
tese alla reciproca conoscenza e alla condivisione di contenuti pedagogici e modalità di
lavoro tra il nido comunale e le scuole dell’infanzia, statali e paritaria, del territorio;
promuovere l’IIS Malpighi promuovendo attività di orientamento nell’ambito della scuola
secondaria di primo grado e contribuendo a qualificarne l’offerta formativa e la
formazione scuola-lavoro,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, consolidando politiche scolastiche ed extra
scolastiche finalizzate a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e al supporto
della prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, anche attraverso la
costruzione di reti territoriali e di sportelli pedagogici specifici;
potenziare le attività di inserimento sociale e scolastico 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, sia nelle scuole dell’obbligo e negli istituti
scolastici di secondo grado, migliorando, ove possibile, anche le attività di supporto in
orario extrascolastico/pomeridiano;
promuovere lo sportello d’ascolto per alunni, genitori ed insegnanti presso gli istituti
scolatici del territorio;
curare e rafforzare il rapporto con le scuole, con i loro organi di governo, con i docenti,
con le famiglie e con gli studenti stessi, istituendo momenti di incontro e confronto e
lavorando insieme, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, con la finalità comune di
migliorare il sistema scolastico, promuovere la scuola ed avere sempre maggiore
attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, in uno spirito di collaborazione
reciproca;
rapportarsi con gli organi territoriali competenti in ordine alle esigenze e alle
problematicità delle scuole, anche legate alla mancanza di personale supplente e
all’eccessivo turnover degli insegnanti;
sostenere il ruolo genitoriale attraverso incontri di formazione, scambio e confronto,
iniziative specifiche volte ad accompagnare i genitori nel loro ruolo educativo;
promuovere progetti legati alla responsabilità, memoria, cittadinanza attiva, educazione
civica, solidarietà, accoglienza, tutela dell’ambiente, uso della tecnologia, contrasto al
cyberbullismo (es: 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
laboratori
sulla Festival,
legalità), laboratori sulla legalità),
iniziative da effettuarsi qualora i provvedimenti di prevenzione e contenimento
dell’emergenza epidemiologica in atto lo consentano;
promuovere le uscite didattiche prevedendo a favore delle scuole un pacchetto di
trasporti gratuiti;
promuovere attività di orientamento (Giù di Festival);
promuovere il progetto Pedibus per la Scuola Primaria Lodi anche attraverso la
realizzazione del progetto finanziato dal bando partecipazione 2020 della regione
Emilia Romagna denominato “Crevalcore verso una mobilità scolastica sostenibile”
rinnovare gli accordi di programma tra Comune e scuole del territorio da elaborarsi
congiuntamente con l’Istituto Comprensivo e l’IIS Malpighi.
qualificare il sistema scolastico anche attraverso:
• l’erogazione di fondi funzionali alle scuole per l’acquisto di beni o per la
realizzazione di progetti di qualificazione;
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• l’erogazione 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”
-

-

-

-

-

-

-
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Promuovere il sistema di nidi e servizi integrativi cercando di rispondere, laddove
possibile, ai nuovi bisogni di flessibilità espressi dalle famiglie, mantenendo un alto
livello di qualità, un attento coordinamento pedagogico e una puntuale formazione del
personale;
promuovere gli interventi e le azioni individuate dalla Regione e dal Ministero della
Pubblica Istruzione per concorrere al riparto e all’ottenimento sia dei fondi del bilancio
regionale (previsti dalla L.R. 19/2016), che delle risorse nazionali (previste dal D.gs
65/2017”) a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni”. In particolare si intende attivare: azioni dirette a sostenere ed a
valorizzare il sistema delle convenzioni, a promuovere interventi innovativi volti a
sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa, di coinvolgimento delle
famiglie, nonché azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo rivolte ai
poli per l’infanzia;
promuovere, attraverso le azioni richieste dalle normative regionali vigenti, il processo
di accreditamento dei nidi di infanzia presenti sul territorio;
garantire il diritto allo studio consolidando il contributo economico annualmente
previsto per le scuole del territorio, monitorando e verificando le modalità di impiego
delle somme erogate;
sostenere l’accesso all’istruzione attraverso l’erogazione dei servizi comunali di:
• trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo,
dal lunedì al sabato, da rimodulare anche in considerazione della volontà di
predisporre un collegamento diretto tra capoluogo e polo scolastico di Palata
Pepoli;
• refezione scolastica nelle scuole d’infanzia statali e paritarie e nelle scuole primarie;
anticipo e posticipo per la scuola dell’infanzia e primaria del capoluogo;
educatori durante il pranzo alla scuola primaria Pizzoli di Palata Pepoli per alunni
delle classi a tempo modulare nelle giornate di martedì e venerdì;
attività estive con la realizzazione del progetto “Vivi l’estate”;
applicare un sistema di tariffe e rette personalizzate collegate alla dichiarazione ISE del
nucleo familiare (DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni), per
meglio coniugare la capacità di spesa delle famiglie con le tariffe/rette stabilite dall’ente
per l’erogazione dei servizi educativi e scolastici;
affidare il servizio di distribuzione pasti e attività di supporto per le mense scolastiche al
medesimo soggetto gestore del servizio di produzione e fornitura pasti (tramite un
contratto di completamento ex. Art. 106 c. 1 lett. b) del D. lgs n. 50/2016 volto alla
razionalizzazione di risorse umane ed economiche avendo la gestione e la cura di tutta
la filiera della refezione scolastica compresa la gestione e la preparazione dei piani di
autocontrollo, del manuale per la sicurezza alimentare oltre alla cura degli acquisti del
materiale a perdere e delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature presenti nei
refettori;
effettuare in modo costante le azioni di controllo e verifica sulle auto dichiarazioni rese
dai cittadini ai fini dell'accesso ai servizi e della determinazione delle agevolazioni
tariffarie;
avviare un percorso volto all’adeguamento dei regolamenti comunali dei servizi
scolastici ed educativi a seguito delle modifiche normative statali e regionali intervenute
in materia;

-

-

consolidare il sistema di iscrizione on line ai servizi scolastici ed educativi, finalizzato
alla economicità, semplificazione, digitalizzazione amministrativa e innovazione
digitale;
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.
attuare l’eventuale riprogettazione, riassetto e rimodulazione dei servizi scolastici,
educativi ed extrascolastici erogati in ottemperanza a quanto stabilito dai provvedimenti
emanati volti alla prevenzione e al contenimento del Coronavirus in base all’evolversi
dell’emergenza epidemiologica.

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);
ottenere una efficiente ed efficace gestione del patrimonio di ERP attraverso la corretta
applicazione dei regolamenti vigenti in materia e della convenzione con ACER che sarà
oggetto di riesame e rinnovo quadriennale/quinquennale, come anche attraverso un
monitoraggio delle tipologie di accesso e delle segnalazioni rese allo sportello ACER,
già attivo sul territorio di Terre d’Acqua, da parte dei cittadini assegnatari;
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);
consolidare il progetto di co-housing sociale ed attivare, tramite un protocollo di intesa
con il Comune di Bologna e la scuola Achille Ardigò, azioni di studio e coinvolgimento
della cittadinanza attraverso lezioni e laboratori sulle problematiche concernenti le
politiche abitative del territorio.

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

Sostenere la stesura di un regolamento sovra comunale per l’accesso ai contributi
economici;
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;
consolidare le 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;
consolidare lo sportello sociale ad accesso diretto per capitalizzare il senso di relazione
diretta e coesione sociale;
sostenere azioni di monitoraggio della popolazione fragile, finalizzate a costruirne
un’immagine attuale per individuare indirizzi d’intervento e di costruzione di reti sociali.
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-

-

-

-

-

monitorare l’adozione e verificare l’attuazione del sottoscritto “Protocollo Minori” da
parte di tutti gli attori coinvolti nella tutela dei minori e nella prevenzione del disagio;
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);
consolidare 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;
consolidare il progetto volto ad eliminare lo spreco e sostenere il circuito virtuoso del
recupero delle eccedenze alimentari e del riciclo dei materiali, quest’ultimo attraverso
un vero e proprio “Centro del riuso”
approvazione nuovo regolamento di assegnazione e gestione dell’area adibita ad orti
comunali finalizzato ad una gestione ottimale dell’area cortiliva comunale e contestuale
opportunità di socializzazione per le categorie di popolazione più anziana e fragile.
realizzare interventi in ambito sociale e di comunità per fronteggiare l’emergenza
corona virus in atto, per dare risposte rapide ed efficaci alla cittadinanza in termini di
informazioni, sevizi, erogazione di risorse a ristoro a ciò destinate da provvedimenti
nazionali e/o regionali (es: Buoni spesa).

PROGETTO 3.05 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: BENESSERE E SALUTE”
Per far fronte all’invecchiamento della società, che ha portato sul nostro territorio al
pieno utilizzo dei posti pubblici in Casa Residenza Anziani e ad un forte sviluppo delle
Case Famiglia e delle Comunità alloggio per anziani, si prevede:
- di valutare se esistono le condizioni per la realizzazione di una nuova Casa Residenza
Anziani al servizio del nostro Distretto;
- di sostenere l’invecchiamento attivo in capoluogo e nelle frazioni in collaborazione con
le associazioni del territorio: centri di aggregazione e diurni, di prevenzione sanitaria, di
promozione sociale, ricreativa e culturale;
- di attuare il progetto Auser “Abitare solidale”;
Il Servizio Sociale Territoriale, affidato da gennaio 2018 ad ASP, è il luogo in cui tutti
i cittadini resi socialmente fragili per qualche motivo, trovano risposta. Si lavorerà per:
-

-

-

-
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rinforzare i rapporti con il mondo del lavoro, attraverso la già esistente equipe che
riunisce l’operatore sociale, ufficio del lavoro, assistenti sociali dei Comuni e servizi Asl,
in collegamento con i centri di formazione del territorio (Futura, Fomal);
conservare la ricchissima offerta dei servizi per gli anziani, dalla presa in carico sociale,
alle proposte di supporto alla domiciliarità, all’affiancamento nel momento di perdita
dell’autosufficienza (dimissioni protette e ricoveri di sollievo), all’assegno di cura;
presidiare l’area della disabilità, per la quale l‘impegno è mantenere gli alti standard di
servizi ed integrazione territoriale esistente, in particolare il Centro Accanto come luogo
di integrazione territoriale significativa;
sostenere le associazioni del volontariato del territorio con bandi e con E-care, per la
presentazione di progetti a finanziamento;
avviare l’attività del Centro per le Famiglie, che avrà una sede distrettuale in ASP a
San Giovanni in Persiceto in cui promuovere attività di supporto e sostegno alla
genitorialità e alle famiglie

-

-

-

-

garantire ai cittadini l’accesso alle cure primarie presso la Casa della Salute di
Terred’acqua “Barberini”;
collaborare con l’Azienda sanitaria per garantire ai cittadini almeno il 70% delle
prestazioni specialistiche, sia visite che esami diagnostici strumentali, all’interno del
nostro Distretto, per alleviare il disagio di doversi spostare in altre strutture;
collaborare con l’Azienda sanitaria per qualificare ulteriormente il servizio di continuità
medica (ex guardia medica) inserendolo all’interno di un ampliamento dell’orario di
apertura della Casa della Salute nei festivi per contribuire alla diminuzione degli
accessi al pronto soccorso;
sostenere ed implementare l’attività del Consultorio, che dovrà sempre più occuparsi
degli adolescenti e dei giovani adulti fragili in stretta collaborazione con le scuole, con
le quali dovranno aprirsi veri e propri canali preferenziali; lo stesso dovrà promuovere
la conoscenza del servizio e delle opportunità che offre, in particolar modo per la
formazione e la prevenzione, anche attraverso una piattaforma on-line semplice da
raggiungere e consultare;
proseguire le azioni di integrazione sociale, attraverso lo sportello sociale aperto
all’interno della Casa della Salute in cui opera un’assistente sociale del Comune;

Andrà incrementata e potenziata la collaborazione con le associazioni del territorio
attraverso:
- la promozione del benessere e prevenzione delle patologie più frequenti, anche
attraverso le “camminate della salute” in collaborazione con le associazioni sportive
“palestre etiche”;
- il sostegno e la valorizzazione dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto attivi da tempo per
rispondere a bisogni diversi, come Alzheimer, violenza sulle donne, adozioni;
- la continuità al Seneca Cafè, ritrovo periodico dei famigliari che vivono la patologia
dell’Alzheimer.
- il sostengo ed il supporto ad associazioni con finalità di carattere prettamente sociale
come la Pubblica Assistenza e l’Auser, la Bussola Onlus, la Caritas con il suo banco
alimentare;
- la collaborazione con associazioni di ragazzi ed adulti diversamente abili quali l’Angsa
(associazione nazionale di genitori di soggetti autistici) e il Dopo di Noi, con le quali
progettare un futuro di autonomia possibile.
- la proposta di un appuntamento periodico con un interlocutore dell’Amministrazione che
possa essere punto di riferimento e sostegno per tutte le associazioni, in particolare quelle
giovanili.
Si intende, inoltre, valorizzare e potenziare:
- tutti gli strumenti di contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle donne in
difficoltà, come i predetti gruppi di auto mutuo aiuto e i punti di ascolto;
- la conoscenza del punto di ascolto dell’UDI attivo presso la sede comunale,
adoperandosi, insieme alle forze dell’ordine, per educare tutti al rispetto reciproco ed alla
parità dei diritti.

PROGETTO 3.06 “PRENDERSI CURA DELLE PERSONE: INTEGRAZIONE, DIRITTI
CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ”
La promozione e tutela dei diritti costituzionali attinenti alla dignità e alla libertà delle
persone costituiscono principi inderogabili. In un’ottica inclusiva, la lingua del Paese
d’arrivo rappresenta un veicolo fondamentale.
A tal fine si intende:
- riprendere ed articolare il progetto di una sede decentrata del Centro provinciale di
Istruzione Adulti, presso l’Istituto di Istruzione superiore “M. Malpighi”, per fornire sul
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-

territorio corsi di lingua italiana di più livelli e corsi per l’ottenimento del diploma di terza
media, ciò che varia e potenzia inoltre l’offerta formativa della scuola stessa, che sarà
aperta così per tutta la giornata;
mantenere i corsi di formazione adulti migranti in Italia (FAMI) su più livelli, sempre
all’interno del Malpighi;
collaborare con associazioni di volontariato e cooperative legate al territorio già
impegnate nella promozione dell’inclusione, alla scoperta non solo della storia, ma
delle storie personali, delle culture, delle religioni.

PROGETTO 3.07 “LA BUONA PRATICA DELLO SPORT”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Ospitare e realizzare iniziative di rilievo nazionale e internazionale, come la Maratona
di Crevalcore e la Gara ciclistica “Coppi e Bartali”, oltre ad iniziative e 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, in
particolare l’organizzazione della festa dello sport, tutte iniziative da realizzarsi nel
rispetto delle norme stabilite in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza
sanitaria da Covid- 19;
riqualificare l’area sportiva del parco Armando Sarti con la realizzazione di campi da
gioco all’aperto e di uno skatepark al fine di favorire la pratica dell’attività sportiva in
generale e la differenziazione degli sport tramite l’implementazione di impianti esistenti;
incentivare gli investimenti per l’adeguamento di tutta l’impiantistica sportiva pubblica;
sostituire progressivamente le attrezzature sportive vetuste e/o fuori norma
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;
realizzazione di un summer camp e attività in outdoor volte ad implementare l’offerta
estiva per i ragazzi in età scolare promuovendo e coinvolgendo le associazioni del
territorio.
dare piena valorizzazione alla palestra in corso di realizzazione a Bevilacqua, nata
dalla collaborazione tra il Comune di Crevalcore ed il Comune di Cento, collaborando
con le associazioni sportive presenti nella frazione (ASD Bevilacqua Calcio Bimbilacqua – Bevilacquaforfun) per ravvivare l’offerta di attività sportive e ricreative da
proporre nella frazione.
intraprendere un percorso per la presa in carico e la conseguente gestione del
rinnovato impianto di tennis nella frazione di Bevilacqua per consentirne un utilizzo
regolamentato da parte della cittadinanza;
Approvare apposita convenzione con l’Associazione sportiva dilettantistica Motoclub
Crevalcore a cui affidare la gestione di un’area comunale sita in località Bolognina volta
a favorire l’aggregazione sociale sul territorio e la riqualificazione dell’area pubblica
della frazione stessa.
gestire l’assegnazione di risorse e contributi per associazioni e/o a nuclei familiari
stanziati da provvedimenti nazionali, regionali e comunali volti a ristorare categorie e
soggetti appartenenti all’ambito sportivo che hanno subito importanti disagi dipesi dalla
chiusura degli impianti a causa covid-19;
intraprendere un percorso che conduca alla nascita di una Polisportiva in grado di
coordinare e dare solidità a tutte le realtà sportive presenti sul territorio.

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.
- Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana di Bologna.
- Matilde Ristorazione.
- 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 a cui, dal 01/01/2018 con atto di Consiglio
Comunale n. 96/2017, è stata conferita la gestione anche delle attività relative al
servizio sociale territoriale (accesso e presa in carico) e delle politiche abitative.
- Cooperativa Sociale Ceis A.R.T.E. (ex Pettirosso Onlus).
Futura Società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del
territorio.-Società affidatarie rispettivamente del servizio di trasporto scolastico e dei
servizi nido ed integrativi educativi.

PROGETTO 3.08 “PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE”

- Attuazione Piano della Comunicazione volto a realizzare una efficace comunicazione
interna ed esterna all’ente con l’obiettivo di portare a conoscenza della cittadinanza le
scelte e le azioni politico/amministrative decise dal Comune.
- 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, ecc..).
- Attività costante di diffusione delle informazioni riguardanti l’ente attraverso tenuta dei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, redazione di articoli e
comunicati stampa, aggiornamento del sito internet,
cura della comunicazione interna all'ente.
- Gestione e cura del sito istituzionale, della pagina FB, della newsletter settimanale

MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
01.00 altri servizi generalizzato
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
singole aree organizzative dell’ente
singoli assessorati
Regione e Città Metropolitana
Siat - Unione Terred’acqua

77

PROGETTO 3.09 “PER UNA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO”.

- Predisposizione ed approvazione di un piano di promozione territoriale e turistica
volta a promuovere il territorio crevalcorese nel suo complesso (promozione turistica –
culturale – economica – ambientale -enogastronomica)
- Promozione della Ciclovia del Sole e del territorio (recente pubblicazione della mappa
di Crevalcore e del suo territorio) in accordo e sinergia con Città Metropolitana, Turismo
di pianura, Destinazione Turistica, Bologna Welcome, Extrabo
- Predisposizione di pacchetti turistici del territorio
- Campagna di promozione fotografica e video del territorio

MISSIONI DEL BILANCIO ARMONIZZATO COLLEGATE
07.00 sviluppo e valorizzazione del turismo
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione dei progetti i seguenti organismi partecipati:
- Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana di Bologna
- Associazioni sportive, di volontariato e di promozione sociale presenti sul territorio.
- Unione dei Comuni Reno Galliera

PROGETTO 4 "POLITICHE FINANZIARIE E GESTIONE DELLE RISORSE”
DECLINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE

PROGETTO 4.01 “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.
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.
Si valuterà la fattibilità di procedere ad ulteriori estinzioni anticipate di mutui e prestiti,
come già fatto negli scorsi esercizi.
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.
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PROGETTO 4.02 “GESTIONE DELLE RISORSE TRIBUTARIE”
Sul lato delle entrate tributarie verrà data la priorità all’applicazione della nuova IMU,
derivante dall’accorpamento della vecchia imposta con la Tasi, 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 connesse.
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 GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
Missione 1 Programma 2 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”
Compatibilmente con l’emergenza pandemica da Covid-19 tuttora in atto e con le
conseguenti disposizioni nazionali e regionali restrittive in materia di eventi, manifestazioni
e attività in presenza, l’intento è di dare continuità alle progettualità per la valorizzazione
dei beni storico-artistici di proprietà comunale con i seguenti obiettivi:
• proseguire nella valorizzazione del Museo della Pace “Guido Mattioli” anche con
iniziative e contributi multimediali online e in streaming e garantendo le aperture
secondo gli indicatori dei musei di qualità;
• inaugurare il nuovo allestimento del Museo dei burattini “Leo Preti” nella sede
storica di Porta Bologna con la raccolta della collezione Pederzani-Preti,
promuovendo anche iniziative e contributi multimediali online e in streaming e
garantendo le aperture secondo gli indicatori dei musei di qualità e in occasioni di
eventi straordinari;
• recupero totale della collezione e inventariazione e catalogazione del materiale
presente;
• regolarizzazione di entrambi i Musei con la redazione ed approvazione degli atti
necessari all’interno del Sistema Museale Terred’acqua
• in attesa di nuova sistemazione, lavorare al riallestimento espositivo della
collezione “Arte in Terra di Confine”, curato a suo tempo dall’Accademia Indifferenti
Risoluti;
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•

•
•
•

•

•

mantenere la piena funzionalità dell'Archivio Storico Comunale con iniziative rivolte
alle scuole e alla cittadinanza per la valorizzazione della storia locale e del
patrimonio documentale conservato, anche con iniziative online e in streaming;
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,
graduale digitalizzazione dei documenti dell’Archivio Comunale
promozione dell’Archivio comunale con iniziative ad hoc che vedano il
coinvolgimento degli storici locali
Sul versante della promozione della lettura:
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;
promuovere e incentivare MLOL – Digital lending (prestito digitale) per le biblioteche
e il PIC (prestito intercomunale)

Mostra dedicata al fotografo Walter Breveglieri, nel centenario della nascita
PROGETTO 5.03 “POLITICA REGIONALE E UNITARIA PER TUTELA BENI E
ATTIVITA' CULTURALI
•

•

•

•

•
•
•
•
•
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Lavorare per proseguire nell’integrazione della programmazione culturale
all'interno dell'Unione di Terre d'Acqua che, nel caso di progetti consolidati come
“TTTXTE-Tre Teatri PerTe” e “Fili di Parole”, ha dato buoni risultati in termini
qualitativi, di affluenza di pubblico, di servizi (es. programmazione e biglietteria
integrata) ed anche a livello di pubblicità e visibilità sugli 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 diversi progetti culturali negli ultimi anni:
TTTXTE, Rock Ad Ovest, Sonica Festamobile, Fili di Parole, Culture Vive, Teatro
Ragazzi.
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 il coordinamento della
Città Metropolitana.
Continuare a realizzare DOC IN TOUR, rassegna di docufilm promossa dalla
Regione Emilia-Romagna

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 del territorio convenzionate con l'Area Servizi Culturali (I
Sempar in Baraca, Educazione Permanente, Sementerie Artistiche, SPI-CGIL);
Ufficio di Piano distrettuale – tavolo politiche giovanili;
- Cooperativa NRG Coop di Crevalcore per la gestione dei servizi tecnici culturali;

PROGETTO 6 (TRASVERSALE) “DIGITALIZZAZIONE: LEGALITA', TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE”, PARTECIPAZIONE ATTIVA PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
•

Predisposizione del Piano del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) entro il 31/03/2021 con allegati i processi monitorati.

•

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.

In coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in ordine alla
necessità di definire uno stretto coordinamento tra Piano triennale e documenti di programmazione strategico gestionale, rafforzare tale elemento di integrazione individuando
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Investire
in un modello di amministrazione più efficiente, trasparente, corretta, semplice, equa e vicina ai cittadini”, sono individuati i seguenti principi generali ed obiettivi strategici per la
costruzione del PTPCT 2020-2022:.
PRINCIPI GENERALI

OBIETTIVI STRATEGICI

Promozione della cultura
dell'etica e della legalità

Attività di formazione interna per la promozione della
cultura della legalità e per la sensibilizzazione dei
dipendenti al tema della
prevenzione della corruzione
Attività di coinvolgimento del contesto esterno
promuovendo attività di
informazione e sensibilizzazione nella società civile al fine
di diffondere
la conoscenza e stimolare il coinvolgimento sul tema della
prevenzione della corruzione

Prevenzione e contrasto dei
fenomeni corruttivi

Analisi degli esiti della mappatura dei processi al fine
dell'indagine del
contesto interno rilevante per la strutturazione del Piano
triennale di
Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Monitoraggio, verifica e controllo in ordine all'attuazione
delle azioni di
prevenzione del Piano triennale di Prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Promozione di livelli diffusi di
trasparenza

Controllo del corretto adempimento degli obblighi di
pubblicazione in
relazione alle specificità dell'ordinamento locale

Coordinamento e coerenza
dell'azione di prevenzione della

Coordinamento e coerenza dell'azione di prevenzione
della corruzione
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corruzione con le altre attività
dell'Amministrazione

rispetto agli altri strumenti programmatici e strategicogestionali
adottati dall'Amministrazione
Analisi degli esiti dell'attività di controllo successivo di
regolarità
amministrativa in ottica di definizione delle linee di azione
in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza

- Partecipazione attiva della struttura comunale alla concreta attuazione del Piano della
Comunicazione attraverso:
• -la collaborazione attiva dei referenti individuati per ciascuna area organizzativa,
agli organismi interni per il miglioramento delle comunicazione interna;
• la collaborazione e contribuzione di ciascuna area dell’ente, tramite i soggetti individuati supportati e sostenuti dai rispettivi direttori, al confezionamento di contenuti
per i vari canali esterni di comunicazione dell’Ente, in particolare del portale istituzionale e dei social media
CONTRIBUTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorrono alla realizzazione del progetto i seguenti soggetti:
- Segretario Generale, Responsabili di Area e di Servizio del Comune di Crevalcore;
- Dipendenti del Comune di Crevalcore e dell'Unione Terred'Acqua , che nell'esercizio dei
rispettivi ruoli, partecipano alla formazione alla gestione del patrimonio documentario
dell'Ente;
- Siat - Unione Terred’Acqua;
- Parer - Regione Emilia Romagna;
- Lepida Spa.
- Soprintendenza Archivistica Per L'Emilia Romagna

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei
servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua,
in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la
Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per
tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
- la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, nella quale si evidenziano
le attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni.
L’ultima relazione di fine mandato, relativa al periodo 2014-2019 è visibile sul sito web del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione
regionale Emilia Romagna di Bologna con nota prot. del Comune di Crevalcore n. 10451 del
10/04/2019.
- le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, approvate con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 10/06/2019, che
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti
quali l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe,
l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel
Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di
breve termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata
articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli
esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte
adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la
relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta
programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una
importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di
obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori
di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente
con essi.
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono
riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed
economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si
sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a
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"mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente,
così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e
di Gruppo Pubblico Locale.
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli
obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano
Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani
attuativi e programmi complessi.
Gli strumenti urbanistici generali vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
- Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di CC n. 27 del 07/04/2011 e s.m.i.
- Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 07/04/2011 e
s.m.i.
- Documento di Indirizzo Art. 4 LR 24/2017 approvato con Delibera di C.C. n. 50 de l
20/12/2018 e s.m.i.
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:
Previsione di nuove superfici piano vigente
Ambiti della pianificazione

Totale
60.340

di cui da realizzare
22.741

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) ha confermato alcune zonizzazioni edificatorie stabilite dal
PRG previgente soggette per l’attuazione a Piani Particolareggiati o altri strumenti di pianificazione
attuativa. La disciplina per tali aree e normata dal RUE negli ambiti Aree edificabili per funzioni
prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AC_2) e
aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in
corso di attuazione (AP_3), e le aree si trovano rappresentate graficamente nel dettaglio nelle
tavole di RUE T .Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale.
I piani già approvati possono mantenere la propria efficacia solamente se le scadenze delle
convenzioni attuative saranno aggiornate ed adeguate alla nuova Legge Urbanistica - L.R.
24/2017
- entro il termine del 01/01/2021, salvo proroghe di Legge. Sono invece necessariamente fatti salvi
i diritti edificatori dei lotti residui non ancora edificati relativi a Piani le cui opere di urbanizzazione
siano già state realizzate e acquisite dal Comune di Crevalcore.
Prospetto delle superfici edificabili residue derivanti da Piani Particolareggiati in corso di
esecuzione nel piano vigente:
AC_2 - Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici
attuativi in corso di attuazione: Totale RUE 36.050 metri quadri (di cui da realizzare 2.721 metri
quadri)
AP_3 - Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici
attuativi in corso di attuazione: totale RUE 26.6150 metri quadri (di cui da realizzare 46.500).
L’Amministrazione sta valutando eventuali possibilità di aggiornare gli strumenti urbanistici alla
luce di nuove esigenze emergenti nel territorio.
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5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una
antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione
del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro
volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli
obiettivi definiti.
In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro
complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore,
procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di
evidenziare, per ciascun titolo:
la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per
titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di
provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico
previsto per il futuro triennio 2021/2023, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto
registrare tra il dato 2020 e la previsione 2021.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:
- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni
di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla
copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura
/ fonte di provenienza.
,
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.
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5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)
Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie
distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse
distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto
esposto nella tabella che segue:

PREVISIONE
% scost.
Entrate tributarie
2019
2020
2021
2020/2021 2022
2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e
7634981,63 7477446,21
7534500
0,76% 8231882,04 8231882,04
proventi assimilati
Tipologia 104: Compartecipazioni di
7000
7000
7000
0,00%
7000
7000
tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da
1630145,19 1609050,59
1620320
0,70%
1620320
1620320
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma (solo
0
0
0
0,00%
0
0
per Enti locali)
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate
correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

9.272.126,82

9.093.496,80 9.161.820,00

0,75%

9.859.202,04 9.859.202,04

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a
quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la
contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti
del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad
erogare i servizi di propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è
riassumibile nella seguente tabella:
Entrate trasferimenti
correnti
Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni
pubbliche

2019

PREVISIONE % scost.
2021
2020/2021

2020

872.219,37 2.123.489,99

2022

2023

873.029,08

-0,59

586.061,96

626.061,96

Tipologia 102: Trasferimenti
correnti da Famiglie

10.000,00

9.297,00

6.000,00

-0,35

6.000,00

6.000,00

Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese

1.300,00

1.220,00

1.220,00

0,00

1.220,00

1.220,00

Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883.519,37 2.134.006,99

880.249,08

-0,59

593.281,96

633.281,96

Tipologia 105: Trasferimenti
correnti dall'Unione europea
e dal Resto del Mondo
Totale TITOLO 2 (20000):
Trasferimenti correnti

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.
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5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede
alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore
importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli
enti locali.

Entrate extra tributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale TITOLO 3 (30000):
Entrate extratributarie

2019

PREVISIONE
2021

2020

% scost.
2020/2021

2022

2023

2.000.699,51

1.380.014,13

2.171.090,90

0,57

2.023.190,90

2.028.290,90

4.500,00
11.100,00

5.000,00
10.100,00

4.500,00
11.100,00

-0,10
0,10

4.500,00
11.100,00

4.500,00
11.100,00

193.853,80

136.069,01

193.853,80

0,42

193.853,80

193.853,80

240.957,00

245.651,29

210.495,00

-0,14

60.895,00

60.895,00

2.451.110,31

1.776.834,43

2.591.039,70

0,46

2.293.539,70

2.298.639,70

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a
quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei
beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente
locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.
PREVISIONE
% scost.
Entrate conto capitale
2019
2020
2021
2020/2021 2022
Tipologia 100: Tributi in conto
capitale
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
11.421.099,87
5.220.720,53
656.727,35
-0,87
Tipologia 300: Altri
trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e
immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in
conto capitale
Totale TITOLO 4 (40000):
Entrate in conto capitale

2023
0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

5.000,00

74.000,00

13,80

0,00

0,00

554.164,49

546.346,49

471.589,64

-0,14

20.000,00

20.000,00

450.000,00

357.729,36

400.000,00

0,12 350.000,00 350.000,00

12.705.264,36

6.129.796,38

1.602.316,99

-0,74 370.000,00 370.000,00
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Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per
le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente
documento.

5.3.1 La visione d'insieme
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.
Totali Entrate e Spese a confronto

2020

2021

2022

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d'amministazione

0,00

-

-

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

9.274.550,59

9.696.381,00

9.696.381,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti

728.929,08

605.229,08

566.011,96

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie

2.356.899,63

2.214.384,81

2.214.384,81

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale

1.547.698,29

535.000,00

535.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

4.082.500,00

4.082.500,00

4.082.500,00

17.990.577,59

17.133.494,89

17.094.277,77

Disavanzo d' amministrazione

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti

12.342.269,05

12.138.156,99

12.127.357,99

1.313.890,29

535.000,00

535.000,00

0,00

0,00

0,00

251.918,25

377.837,90

349.419,78

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE Entrate
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE Spese

4.082.500,00

4.082.500,00

4.082.500,00

17.990.577,59

17.133.494,89

17.094.277,77

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è
in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli
indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della
spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.
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5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati,
con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane
finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati
di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate
che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere
misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che
deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse
assegnat
e 2021/
2023

Programi
Numero

Spese
previste
2021/
2023

11

0,00

17.533.707,34

MISSIONE 02 - Giustizia

2

0,00

0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2

0,00

960.159,18

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

6

0,00

6.645.614,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2

0,00

8.328.132,96

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

2

0,00

624.994,00

MISSIONE 07 - Turismo

1

0,00

64.500,00
1.368.180,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2

0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

8

0,00

7.763.244,91

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5

0,00

2.972.166,44

MISSIONE 11 - Soccorso civile

2

0,00

439.401,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9

0,00

4.914.603,01

MISSIONE 13 - Tutela della salute

1

0,00

0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

4

0,00

13.800,00
27.600,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3

0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

2

0,00

0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1

0,00

245.790,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1

0,00

0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1

0,00

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

3

0,00

2.297.882,15

MISSIONE 50 - Debito pubblico

2

0,00

1.581.507,02

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

1

0,00

0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

2

0,00

12.247.500,00
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5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi
Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese,
come analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza
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MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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MISSIONE 7 Turismo

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

92

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
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SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

1

2

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Promuovere iniziative a sostegno
della riqualificazione e della
Creare strumenti di affiancamento,
Lavoratori e
stabilità occupazionale,
mirati al miglioramento delle
imprese
occupazione caratterizzata in un
condizioni di lavoro
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 Affiancare lavoratori e imprese nel Lavoratori e
ruolo dell’Amministrazione di
superamento di eventuali stati di crisi imprenditori
istituzione prossima ai cittadini e
alle forme economiche e
imprenditoriali della città

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Prevenire e ridurre il rischio di sfruttamento e
perdita di lavoro

Sindaco
Marco Martelli

X

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

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

X

X

X

X

97

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

3

4
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Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Sostenere il lavoro e la piccola
impresa locale, e quindi il lavoro
Contribuire e affiancare gli operatori Operatori
autonomo di artigiani,
nello sviluppo delle attività
economici
commercianti, agricoltori e
professionisti.
Sostenere il lavoro attraverso il
coinvolgimento delle professioni
Creare condizioni di condivisione e
a maggiore dinamicità e ad alto
di sviluppo di idee attraverso le
Imprese locali
contenuto innovativo, portatrici
istituzioni scolastiche
dell’innovazione nella scuola, nel
mondo del lavoro e dell’università

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

X

X

X

Dare impulso e sostegno allo svolgimento
delle attività

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Migliorare e sviluppare forme di conduzione
delle attività

Sindaco
Marco Martelli

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

5

6

7

Obiettivo operativo
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.
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

Descrizione sintetica
delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
2021 2022 2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Sostenere coloro che hanno
perso il lavoro, attraverso
Giovani e
forme di riqualificazione
disoccupati
professionale

X

X

X

Agevolare forme alternative di avvio al
lavoro

Sindaco
Marco Martelli

Attuare iniziative di
Giovani e studenti
valorizzazione delle idee più che si avviano al
innovative
mondo del lavoro

X

X

X

Dare maggiore opportunità mirate alla
creazione di impresa

Sindaco
Marco Martelli

Creare forme di sostegno e
Favorire la creazione di spazi destinati ad
Giovani e studenti
agevolazioni per favorire
incubazione, co-working e accelerazione di
che si avviano al
forme di condivisione di spazi
impresa.
mondo del lavoro
dedicati per futuri imprenditori

X

X

X

Incentivare iniziative di avvio d’impresa

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

8

Obiettivo operativo
Promuovere e incentivare
l’innovazione (di prodotto e
servizio) nel commercio e
nell’artigianato di produzione
Promuovere le eccellenze

9 agricole del territorio
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Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

Favorire e incentivare gli investimenti Commercianti e
per migliorare l’offerta
artigiani

X

X

X

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

Assessore Donatello Poluzzi

Valorizzare le attività agro alimentari
Imprese agricole
presenti sul territorio con eventi a
del territorio
loro dedicati

X

X

X

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

Assessore Donatello Poluzzi

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

10

11

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Implementare un complesso di azioni per Dotare le aree artigianali di linee di
il Digitale Inclusivo volte al superamento comunicazione attraverso la fibra ottica e Imprese locali
del divario delle conoscenze digitali nella tutto il territorio di segnale wifi per la
e cittadini
popolazione e nelle imprese.
connessione internet
Promuovere un piano in partnership
pubblico/privata per il superamento del Accordi in convenzione con operatori privati
Imprese locali
Digital Divide/Digital Gap nel territorio e e pubblici individuati attraverso bandi,
e cittadini
imprese locali e cittadini
nell’ecosistema economico e sociale
crevalcorese.

Durata
2021 2022 2023

Risultati attesi

Responsabile politico

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimento di
dati

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimenti di
dati

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

14

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

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

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi
Permettere ai cittadini di vivere in
un ambiente sicuro e funzionale

Responsabile politico

Assessore Donatello Poluzzi

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

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
Missione 03 ordine pubblico
e sicurezza
€ 319.916,06
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Missione 14
Sviluppo economico e
competitività
€ 5.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022
Missione 03 ordine
pubblico e sicurezza
€ 320.123,06

Missione 14
Sviluppo economico
e competitività
€ 4.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023
Missione 03 ordine
pubblico e sicurezza
€ 320.123,06

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. Roberto Monaco
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
naturali presenti nella stessa,
convenzione G.I.A.P.P., la
Regione Emilia-Romagna e con incremento delle specie
animali e vegetali di interesse
la Macroarea Emilia
conservazionistico;
Orientale, finalizzato
Partecipazione a bandi emessi
prioritariamente alla
Cittadini ed
promozione e realizzazione, dalla comunità europea, Stato, az. agricole del
1
nei Siti di Rete natura 2000 Regione ecc. per ottenere
territorio
finanziamenti necessari alla
presenti sul territorio dei
realizzazione dei suddetti
Comuni convenzionati, di
azioni concrete per migliorare progetti.
la fruizione dei suddetti siti, Divulgazione delle iniziative
programmate annualmente
favorire, all’interno degli
presso le varie aree
stessi, l’incremento della
naturalistiche del territorio dei
biodiversità e prevenire il
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
2021

X

2022

X

2023

X

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.

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

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

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

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 ristrutturazione o di
nuova realizzazione
- Incentivazione comportamenti virtuosi
da parte dei cittadini per riduzione in
ambito sia pubblico che privato dei
consumi energetici

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Attività di verifica e controllo unitamente
a Società in house Sustenia della
corretta esecuzione del sottoriportato
Servizio affidato in appalto a Ditta del
settore:
- 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 riguarda la zanzara
tigre (Aedes albopictus), i tombini a
Proseguire l’attività di
servizio delle strade e piazzali interni di
monitoraggio e controllo, sul
edifici pubblici; ricorso a trattamenti
territorio comunale, della
3 popolazione di animali ed insetti adulticidi straordinari in caso di forte
infestazione di adulti di Zanzara Tigre;
dannosi e molesti di interesse
Attività di coordinamento, verifica e
civile (zanzare, topi, formiche,
controllo dell’ esecuzione dell
blatte, vespe, zecche, ecc.)
sottoriportato Servizio affidato in appalto
a Ditta del settore:
- monitoraggio e contenimento sul
territorio della popolazione di muridi. con
esecuzione di interventi mirati di
derattizzazione presso edifici e
fognature comunali;
- lotta contro artropodi dannosi e molesti
(formiche, blatte, vespe, zecche ecc.)
presenti presso scuole, edifici ed aree
pubbliche.

Destinata
ri finali

Cittadini

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

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

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Ridurre il quantitativo di
manufatti contenenti
amianto in matrice
compatta presenti negli
insediamenti civili e
produttivi del territorio
comunale, operando in
Proseguire il censimento ed il
coordinamento con l’ Az. monitoraggio dei manufatti
USL di Bologna, Arpae di contenenti amianto in matrice
Cittadini ed
Bologna ed il gestore del compatta
presenti
sugli
attività del
4 Servizio raccolta Geovest, immobili privati, mettendo in
territorio
promuovendo, in
campo iniziative volte a
particolare, la
incentivarne la rimozione ed il
microraccolta dell’amianto corretto smaltimento da parte
in matrice compatta.
dei cittadini
presso le abitazioni civili
nel rispetto delle linee
guida approvate con
deliberazione n.1071 del
24/06/19 dalla Regione
Emilia-Romagna
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Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Riduzione dei manufatti contenenti
amianto in matrice compatta
presenti sul territorio

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Promuovere, nell’ambito
della gestione del Servizio
di Raccolta Rifiuti, le azioni
finalizzate a:
- incrementare la frazione
dei rifiuti urbani raccolta in
maniera differenziata,
Effettuare unitamente ali
anche mediante utilizzo
Gestore Servizio Integrato
della modalità di raccolta
Rifiuti Geovest Srl studi di
cittadini
“porta a porta”;
fattibilità e/o promuovere
imprese
5 - attivare progetti finalizzati
progetti finalizzati al
territorio
alla riduzione della
raggiungimento del presente
produzione dei rifiuti:
obiettivo operativo
- attivare specifico studio
per l’introduzione della
tariffazione puntuale
prevista dalla nuova legge
regionale 16/2015, nel
rispetto dei criteri stabiliti
dalla legge stessa.

ed
del

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

Risultati attesi

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

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
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
particolare, a: abbandono
rispettosi dell’ambiente
rifiuti e mancato rispetto dei
criteri di raccolta differenziata
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Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

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

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
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 e sul suolo, 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
miglioramento della qualità delle produttivi presenti sul territorio con
acque superficiali
recapito finale in acque superficiali o
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.

Cittadini ed
attività del
territorio

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

Risultati attesi

- 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.

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro

8

110

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,
coordinamento e controllo degli
interventi di manutenzione ordinaria
delle aree verdi comunali (parchi,
giardini, aiuole, aiuole spartitraffico,
Sviluppare
e
implementare
viali alberati e cigli stradali) da
anche con ulteriori convenzioni
eseguirsi in parte in amministrazione
programmi relativi alla gestione
diretta ed in parte medianti
del servizio di manutenzione e
affidamento a ditte esterne del
cura del verde comunale, da
settore;
attuarsi
avvalendosi
anche
- Attività di gestione del verde
dell’attività
svolta
da
pubblico, di controllo sugli interventi
associazioni di volontariato locali
di potatura/abbattimento eseguiti dai
cittadini sul verde privato e di lotta ai
parassiti che infestano aree verdi di
proprietà o interesse pubblico;
- Gestione delle convenzioni con
Associazioni di Volontariato e dii
Promozione Sociale locali per attività
di supporto al Comune consistente
principalmente nella esecuzione di
interventi di piccola manutenzione e
cura del verde pubblico.

Cittadini ed
attività del
territorio

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Garantire la manutenzione e la cura delle
aree verdi comunali

Sindaco
Marco Martelli

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

€ 2.588.999,19

€ 2.586.646,00

€ 2.587.599,72
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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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

2020
Esecuzione dei lavori
1

Ripristino dei beni culturali
di proprietà comunale:
CIMITERO COMUNALE

Cittadini
2021
Ultimazione dei lavori e collaudo
tecnico amministrativo

112

X

2021
fruibilità del complesso cimiteriale.

Sindaco
Marco Martelli

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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

2021
Conclusione delle procedure di
Ripristino dei beni culturali di
gara per l’aggiudicazione dei
proprietà comunale:
2
lavori.
PALAZZO COMUNALE
Consegna dei lavori.

Destinatari
finali

Amministrazione

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

2024
fruibilità del Palazzo comunale.

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

2021
Esecuzione 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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

2021
Conclusione delle procedure di
gara per l’aggiudicazione dei
lavori
Consegna dei lavori.
Ripristino dei beni culturali di

3 proprietà comunale: TEATRO 2021
COMUNALE

Inizio dei lavori.
2023
Ultimazione dei lavori.
Collaudo tecnico amministrativo
dell’opera.

114

cittadinanza

2023
fruibilità del Teatro comunale

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

4

2021
Ripristino dei beni
Villa
culturali di proprietà
Approvazione delle fasi progettuali.
comunale:
Restante complesso monumentale
PALAZZO DEI
Approvazione delle fasi progettuali.
RONCHI ALA NORD –
CHIESA – VILLA E
ALA SUD

cittadinan
za

X

X

X

2022
Bando di gara per l’esecuzione dei
lavori presso la Villa

Sindaco
Marco Martelli
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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”
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

2021
Approvazione
esecutivo.

5

Ripristino dei beni culturali
Porta Modena

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

2023
Completamento dei lavori di ripristino, e
agibilità dell’immobile.

Sindaco
Marco Martelli

progetto

2022
Aggiudicazione dei lavori.
Esecuzione dei lavori

2023
Ultimazione dei lavori.
Collaudo tecnico amministrativo.
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Destinatari
finali

cittadinanza

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”
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2021
Approvazione
esecutivo.

6

2021

2022

X

X

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

2022
Completamento dei lavori di ripristino, e
agibilità dell’immobile.

Sindaco
Marco Martelli

progetto

2021
Ripristino dei beni culturali
Aggiudicazione dei lavori.
TORRE CAMPANARIA (della
Esecuzione dei lavori.
chiesa di San Silvestro)
2022
Ultimazione dei lavori.
Collaudo
amministrativo.

Durata

cittadinanza

tecnico
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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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2021
Approvazione
esecutivo.

7-8

Ripristino dei beni culturali
CIMITERO DI PALATA
PEPOLI e
CIMITERO DI CASELLE
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2021

2022

X

X

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

2022
Completamento dei lavori di ripristino, e
agibilità degli immobili.

Sindaco
Marco Martelli

progetto

2022
Aggiudicazione dei lavori.
Esecuzione dei lavori
2022
Ultimazione dei lavori.
Collaudo
amministrativo.

Durata

tecnico

cittadinanza

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: Arch. Elena Melloni
N.ro

9

10

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Intervento di ripristino della 2021
CASA DEL MAIALE
Verifica dell’interesse di tutela ai
sensi del d.lgs 42/2004.
2021
Approvazione delle fasi
progettuali previa acquisizione
delle autorizzazioni degli Enti
Recupero edifici scolastici preposti.
dismessi di Palata Pepoli 2022
Aggiudicazione dei lavori.
Esecuzione dei lavori
2023
Esecuzione dei lavori

Cittadini

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Cittadini
X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

2023
Recupero della struttura

Sindaco
Marco Martelli

2022
Realizzazione dell’iter procedimentale
per l’aggiudicazione ed esecuzione dei
lavori di riqualificazione dei dismessi
edifici scolastici.

Sindaco
Marco Martelli

Cittadini
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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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Concessione di
finanziamenti della
Struttura Commissariale,
11
per ripristino fabbricati
danneggiati dagli eventi
sismici.
Piano organico RER 1°
stralcio: Riqualificazione
del centro storico
consistente in ripristino
12 della pavimentazione di
Corso Matteotti e Piazza
Malpighi, e sistemazione
viali perimetrali del centro
storico e spazi di sosta
Piano organico RER 2°
stralcio: Riqualificazione
del centro storico
13 consistente in
completamento delle
opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
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Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
Attività istruttoria delle
Proprietari di
pratiche MUDE compreso le
immobili
attività di rilascio dei titoli
danneggiati
edilizi, definiti dalla normativa
dai sismi
vigente in funzione della
2012
tipologia di intervento.
2021
Ultimazione dei lavori.
Certificato di regolare
esecuzione.

2021
Approvazione dello studio di
fattibilità per la concessione
del finanziamento .

Cittadini

Cittadini

Durata
2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

2021
Completamento dei lavori di
ripristino, e riqualificazione dei viali
perimetrali.

Sindaco
Marco Martelli

X

2021
Ottenimento del finanziamento
dall’Agenzia Regionale per la
ricostruzione dei danni sismici.

Sindaco
Marco Martelli

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
Programma 01 Sistema di protezione civile
Progetto 2. 02 “SICUREZZA DEL TERRITORIO”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

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

Durata
2021

X

X

X

2022

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

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

Sindaco
Marco Martelli

Garantire attività
preventiva e repressiva in
materia di sicurezza.

Sindaco
Marco Martelli

2023

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

Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

122

Obiettivo operativo

1

Edilizia Privata Attività
istituzionale

2

Edilizia Privata Attività
istituzionale

3

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Descrizione sintetica delle
azioni

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

Destinatari
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

Cittadini

X

X

X

Rilascio documenti

Assessore
Luca Lenzi

Cittadini

X

X

X

Rilascio permessi

Assessore
Luca Lenzi

Cittadini

X

X

X

Repressione degli abusi edilizi

Assessore
Luca Lenzi

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

Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

1

2

3

4

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

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

Destinatari
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

Cittadini

X

X

X

Valorizzazione e tutela del territorio

Assessore
Luca Lenzi

Cittadini

X

X

X

Valorizzazione e tutela del
paesaggio

Assessore
Luca Lenzi

X

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

Assessore
Luca Lenzi

X

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

Assessore
Luca Lenzi

Cittadini

Cittadini

X

X

X

X
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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: Arch. Elena Melloni
N.r
o

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

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

Durata
2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Assessore
Luca Lenzi

Assessore
Luca Lenzi

Attività
produttive e
commercio

X

X

X

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

Attività
produttive e
commercio

X

X

X

Miglioramento della qualità del
servizio istituzionale rivolto alle
imprese

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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Verifica delle aree
Attivazione nell’ambito delle potenzialmente cedibili in
aree PEEP, delle procedure piena proprietà e degli
immobili aventi limiti di
di trasformazione del diritto
Proprietari
godimento delle proprietà
1 di superficie in piena prodi beni in
Stima dei valori da proporre
aree PEEP
prietà e di soppressione dei ai proprietari
limiti di godimento da parte Procedura di trasformazione
dei privati richiedenti.
o soppressione dei limiti di
godimento
Dismissione del patrimonio Esecuzione delle procedure
immobiliare disponibile,
per l’alienazione dei beni
Cittadini
2
mediante esecuzione del comunali del patrimonio
interessati
piano delle alienazioni.
disponibile
Verifica dei beni
Valorizzazione del
potenzialmente alienabili e
patrimonio, mediante
valutazione dei valori
operazioni di ottimizzazione
3 di utilizzi degli spazi,
Interessati
Esecuzione delle procedure
dismissione di edifici ritenuti
per l’alienazione dei beni
non idonei agli scopi
comunali del patrimonio
statutari.
disponibile

Durata
2021 2022 2023

Risultati attesi

Responsabile politico

X

Valorizzazione per monetizzazioX ne dei beni del patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Marco Martelli

X

X

Valorizzazione per
X monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Marco Martelli

X

X

Valorizzazione per
X monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Marco Martell

X
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.r
o

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Destinatari
finali

Programmazione e il coordinamento
degli interventi nel campo delle opere
pubbliche inserite nel programma trien- Inserimento dei dati nei
nale ed annuale dei lavori previsto dal programmi istituzionali a
disposizione
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successiProgrammazione degli
1 ve modifiche e integrazioni, con riferiCittadinanza
interventi in relazione alle
mento ad edifici pubblici di nuova edifi- priorità stabilite
cazione o in ristrutturazione/adeguadall’amministrazione
mento funzionale, destinati a varie tipo- comunale
logie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Redazione della
progettazione definitivaesecutiva degli interventi
Interventi di manutenzione straordina- da parte dei tecnici
ria e di adeguamento alle normative vi- comunali o di tecnici
Fruitori e
2 genti in materia degli immobili di pro- esterni all’ente incaricati
utenti degli
immobili
prietà comunale adibiti a funzioni istitu- Affidamento dei lavori
relativi secondo le
zionali e di uffici.
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
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Durata
2021 2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

X

X

X

Esecuzione delle procedure
previste dalla normativa

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manutenzioneinterventi necessari da
parte dei tecnici comunali
ordinaria volti alla salvaguaro di tecnici esterni all’ente Fruitori e
dia ed al mantenimento delle
3
incaricati
utenti degli
buone condizioni conservative
immobili
Affidamento dei lavori
degli immobili adibiti a funzio-relativi secondo le
ni istituzionali e di uffici.
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Monitoraggio del “Servizio
Energia” di gestione calore
ed energia elettrica negli
immobili di proprietà
Verifica della esecuzione
Fruitori e
4 comunale pubblici, affidato
del servizio di global
utenti degli
alla ditta CPL Concordia ( fino service
immobili
al mese di settembre 2021)
per la parte relativa a adibiti a
funzioni istituzionali e di uffici

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Marco Martelli

Conservazione degli
edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica
Destinatari
delle
finali
azioni

Espletamento fasi di gara per
Verifica delle esigenze
l’affidamento del “Servizio Ener- manutentive degli
gia”, in vista della scadenza con- immobili di proprietà
trattuale prevista per la conclu- comunale e della loro
5
programmazione e
sione della stagione termica
2021/2022 per la parte relativa predisposizione delle
a adibiti a funzioni istituzionali e procedure di gara per
l’affidamento
di uffici
Monitoraggio del “Servizio Energia” di gestione calore ed energia elettrica negli immobili di
Verifica della
6 proprietà comunale pubblici, alla esecuzione del
ditta aggiudicataria per la parte servizio
relativa a adibiti a funzioni istituzionali e di uffici
Monitoraggio del “Servizio
Energia” di gestione calore ed
Verifica della
energia elettrica negli immobili
esecuzione del
7 di proprietà comunale pubblici,
servizio di global
di futuro affidamento per la parte
service
relativa a adibiti a funzioni
istituzionali e di uffici
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Durata
2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli

Fruitori e
utenti degli
immobili

X

Fruitori e
utenti degli
immobili

X

X

X

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli

Fruitori e
utenti degli
immobili

X

X

X

Conservazione degli
edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli interventi
Interventi di manutenzione ordinaria necessari da parte dei tecnici
volti alla salvaguardia ed al manteni-comunali o di tecnici esterni
8 mento delle buone condizioni con- all’ente incaricati
Affidamento dei lavori relativi
servative degli immobili adibiti a
secondo le procedure indicate
funzioni istituzionali e di uffici.
dalle normative vigenti in base
alla tipologia
Monitoraggio del “Servizio Energia”
di gestione calore ed energia
Verifica della esecuzione del
9 elettrica negli immobili di proprietà servizio di global service
comunale.

Durata
2021

2022

2023

Fruitori e utenti
degli immobili

X

X

X

Fruitori e utenti
degli immobili

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro
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Obiettivo operativo

10

Gestione degli affitti
attivi

11

Gestione degli affitti
passivi

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

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

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Monetizzazione degli immobili di
proprietà

Sindaco
Marco Martelli

X

Uso di beni immobili a scopi
istituzionali

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

X

X

X

X

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Redazione della
progettazione definitivaInterventi di manuten-esecutiva degli interventi
zione straordinaria e dida parte dei tecnici
adeguamento alle nor-comunali o di tecnici
Fruitori e
1 mative vigenti in mate-esterni all’ente incaricati
utenti degli
immobili
ria degli immobili di pro-Affidamento dei lavori
relativi
secondo
le
prietà comunale adibiti
a scuola per l’infanzia. 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
Affidamento dei lavori
immobili
conservative degli
relativi secondo le
immobili adibiti a scuola
procedure indicate dalle
per l’infanzia.
normative vigenti in base
alla tipologia

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

Risultati attesi

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

Conservazione degli edifici
comunali

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

Sindaco
Marco Martelli
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Redazione della
Interventi di manutenzioneprogrammazione degli interventi
ordinaria volti alla salvaguar-necessari da parte dei tecnici
dia ed al mantenimento dellecomunali o di tecnici esterni
Fruitori e utenti
1 buone condizioni conservativeall’ente incaricati
degli immobili
degli immobili adibiti a scuolaAffidamento dei lavori relativi
primaria e secondaria di pri-secondo le procedure indicate
dalle normative vigenti in base
mo grado
alla tipologia
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Durata
2021

2022

2023

X

X

X

Risultati attesi

Conservazione degli edifici

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

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

Destinatari
finali

Cittadinanza

Fruitori e
utenti degli
immobili

Durata
2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

Risultati attesi

Conservazione degli immobili

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

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

Sindaco
Marco Martelli
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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: Arch. Elena Melloni
N.ro
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Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
2021

2022

2023

Interventi di manutenzione Redazione della progettazione
straordinaria e di adegua- definitiva-esecutiva degli interventi da
mento alle normative vi- parte dei tecnici comunali o di tecnici Fruitori e
1 genti in materia degli im- esterni all’ente incaricati
utenti degli
immobili
Affidamento
dei
lavori
relativi
secondo
mobili di proprietà comule procedure indicate dalle normative
nale adibiti a scuola per
vigenti in base alla tipologia
l’infanzia.

X

X

X

Interventi di manutenzione
ordinaria volti alla
salvaguardia ed al
2 mantenimento delle buone
condizioni conservative
degli immobili adibiti a
scuola per l’infanzia.

X

X

X

Redazione della programmazione
degli interventi necessari da parte dei
tecnici comunali o di tecnici esterni
Fruitori e
all’ente incaricati
utenti degli
Affidamento dei lavori relativi secondo immobili
le procedure indicate dalle normative
vigenti in base alla tipologia

Risultati attesi

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

Conservazione degli
edifici comunali

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

Sindaco
Marco Martelli

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

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manuten-interventi necessari da
zione ordinaria e straor-parte dei tecnici comunali
dinaria volti alla salva-o di tecnici esterni all’ente
1 guardia ed al manteni-incaricati
Cittadinanza
mento delle buone con-Affidamento dei lavori
dizioni conservative deirelativi secondo le
procedure indicate dalle
cimiteri
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

Responsabile politico

2021

2022

2023

X

X

X

Conservazione degli immobili

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Mantenimento dei livelli del
servizio

Sindaco
Marco Martelli
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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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

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.
1 rispettivamente del
Verifica dell’attivazione del
servizio idrico integrato Piano degli investimenti
(SORGEAQUA), che
approvato dall’assemblea
del servizio di
dei soci.
distribuzione 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
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Destinatari
finali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Conservazione e implementazione del patrimonio.

Sindaco
Marco Martelli

X

Conservazione e
implementazione del patrimonio.

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

Utenti

X

X

Utenti

X

X

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: Arch. Elena Melloni
N.ro

Obiettivo operativo

Individuazione del gestore
dell’attività di distribuzione
3 del gas naturale, in
applicazione dell’art. 14
del d.Lgs n. 164/2000.

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Gestione per quanto di
competenza, delle procedure
di affidamento, conferite in
forma associata al Comune di
Modena.

Utenti

Durata
2021

X

2022

2023

Risultati attesi

Valorizzazione del patrimonio

Responsabile politico

Sindaco
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: Arch. Elena Melloni
N.ro

1

138

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
azioni

Destinatari
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

Responsabile politico

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

Implementazione del servizio.

Sindaco
Marco Martelli

X

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

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

Cittadini

X

X

Cittadini

X

X

Cittadini

X

X

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Arch. Elena Melloni
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
azioni

Destinatari
finali

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

Utenti del
servizio
cittadini

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

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Mantenimento del servizio di
trasporto pubblico di prossimità
a chiamata.

Sindaco
Marco Martelli

X

Miglioramento del servizio di
trasporto pubblico

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

X

X

X

X
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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 2021
Manutenzione straordinaria
€ 394.151,64
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 134.570,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 414.700,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 210.808,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2020
€ 296.340,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 208.988,00

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 PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 500.300,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 03 Interventi per anziani
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 6.951,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2021
€ 167.146,12
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2020
€ 205.500,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
Programmi: 01 Sistema di protezione civile
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 159.367,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma: 01
Urbanistica e assetto del territorio
SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2021
€ 20.300,00
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 189.510,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 5.600,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programmi: 05 Viabilità e infrastrutture stradali
SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2021
€ 1.007.393,44
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
€ 554.850,00
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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. Roberto Monaco
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Durata
Destinatari finali

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

2021

X

X

2022

X

X

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

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

Sindaco
Marco Martelli
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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. Roberto Monaco
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Coordinamento delle iniziative
Attività istruttorie volte alla
Realizzazione di eventi, mani- fornitura di manifesti, inviti,
3 festazioni, campagne di co- locandine, cartoline, pieghevoli, Cittadinanza
volantini, calendario di fine anno,
municazione dell'ente.
per pubblicizzare le iniziative
dell’ente
Acquisizione di servizi per la
realizzazione di pubblicazioni
tematiche relative alle attività del
Realizzazione di opuscoli e Comune di Crevalcore.
Attività di strutturazione di un
Cittadinanza
4 pubblicazioni tematiche
anche mediante sponsor
piano di sponsorizzazione per
l’ottenimento di eventuali
contributi alla realizzazione delle
pubblicazioni.
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Durata
2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

Sindaco
Marco Martelli

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

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. Roberto Monaco
N.ro

Obiettivo operativo

5 Distribuzione materiale

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
Gestione di bacheche comunali

Cittadinanza

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

Sostegno alle attività culturali e
benemerite per la cittadinanza

Sindaco
Marco Martelli

2021

2022

2023

X

X

X

X

informativo nel territorio
Iniziative che coinvolgono le
Attività di referente tecnico e
6 associazioni di volontariato coordinatore amministrativo.
presenti sul territorio.

Richiedenti,
associazioni,
onlus,
fondazioni
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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. Roberto Monaco
N.ro

7

8

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

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

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

X

X

X

Sostegno alle attività culturali e benemerite per la cittadinanza

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Corretto uso della sala “I. Alpi”.

Sindaco
Marco Martelli

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
PROGRAMMI: 01 ORGANI ISTITUZIONALI
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2020
€ 253.530,34
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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

Obiettivo operativo

Riassetto e rimodulazione
dell’offerta dei servizi
1 scolastici ed educativi
erogati dal Comune

Contenimento delle
morosità nei servizi
2
scolastici/educativi

Descrizione sintetica delle
azioni
- Valutazione e riassetto dell’offerta
dei servizi scolastici ed educativi
comunali in ottemperanza a quanto
stabilito dai provvedimenti emanati
volti alla prevenzione e al
contenimento del Corona Virus in
base all’evolversi dell’emergenza
epidemiologica.
- Possibile predisposizione di una
nuova tratta di trasporto scolastico
che collega il capoluogo con la
scuola primaria di Palata Pepoli in
via diretta.

Procedere con i solleciti e
l’attivazione delle procedure per il
recupero, anche rateizzato, delle
rette dei servizi mensa, trasporto,
anticipo e posticipo non pagate
dagli utenti, relative all’anno
scolastico “in corso”,
immediatamente entro il termine
dello stesso.

Destinatari
finali

Cittadini minori
frequentanti le
scuole di
comunale ci
competenza
X
comunale.
Insegnanti
dell’istituto
comprensivo
del territorio

famiglie dei
bambini
frequentanti i
X
servizi
scolastici;

Durata
Risultati attesi
2021

2022

X

X

Responsabile politico

2023

X

X

Erogare i servizi scolastici di competenza del
Comune armonizzati con le necessità e gli orari
stabiliti dall’istituto comprensivo, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza
epidemiologica in corso e comunque finalizzati ad
ottenere efficacia e gradimento del servizio,
economicità delle risorse, trasparenza delle
procedure, soddisfazione, laddove possibili, dei
bisogni espressi dalle famiglie richiedenti.

Tale obiettivo è finalizzato al contenimento delle
morosità nei servizi scolastici/educativi volto ad
evitare l’accumulo delle posizioni debitorie degli
utenti.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 12.1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO
Si intende procedere al rinnovo
degli strumenti documentali e
regolativi in scadenza, adeguandoli,
se necessario, alle novità legislative
regionali e nazionali eventualmente Famiglie e
Adeguamento degli
intervenute in materia, disciplinanti cittadini minori
strumenti regolamentari,
le modalità di erogazione dei servizi frequentanti le
accordi di programma,
scolastici/educativi, attraverso le
scuole e i
X
3 protocolli operativi e
seguenti azioni: confronto con
servizi
convenzioni in materia di
l’assessorato di competenza,
educativi di
servizi educativi e scolastici
redazione proposte di modifica da competenza
parte dell’ufficio, passaggi nella
comunale.
commissione consiliare competente
e approvazione dei documenti
modificati con deliberazione di
Consiglio Comunale.
Promuovere percorsi ed azioni con
le scuole, gli enti di formazione, i
soggetti del terzo settore per
Intensificazione delle forme
individuare progettualità finalizzate
di confronto e
alla prevenzione del disagio , alla
collaborazione con le scuole
dispersione/inclusione scolastica, Studenti delle
e con le agenzie educative
socializzazione, partecipazione
scuole e nuclei X
4
del territorio per
attiva che coinvolgano i ragazzi e le familiari
individuare possibili azioni
loro famiglie.
di prevenzione del disagio e
Monitoraggio e ricerca di fonti di
della dispersione scolastica
finanziamento finalizzati a tali
progettazioni (partecipazioni a
bandi, contributi ..)
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X

X

X

X

Gli obiettivi attesi:
- rinnovare gli strumenti documentali e regolativi
in scadenza che disciplinano le modalità di
erogazione dei servizi scolastici/educativi
adeguandoli alle novità legislative regionali e
nazionali eventualmente intervenute in materia
-innovare e rinnovare le modalità di accesso ai
servizi, nell’ottica di semplificazione e flessibilità
delle procedure ponendo attenzione ai bisogni
delle famiglie sempre in trasformazione.

Prevenire il disagio e i comportamenti a rischio
propri dei bambini e dei ragazzi in età scolare, e
la conseguente eventuale dispersione scolastica.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 12.1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO
Elaborare in via sperimentale per
l’anno scolastico/educativo 20212022 la proposta di affidamento
diretto tramite un contratto ex. Art.
Riprogettazione dei servizi
36 comma 2, lett. a) in applicazione
educativi extrascolastici
della procedura semplificata
Minori in età
destinati a bambini e
disciplinata dall’art. 1 D.L. 76 2020
scolare e
ragazzi in età scolare in
5
convertito con legge 1202020 , dei
famiglie del
un’ottica di miglioramento
servizi che si occupano di minori e
territorio
di qualità nell’ambito della
famiglie, in particolare in situazione
rete territoriale di
di fragilità o povertà educativa in
riferimento.
coerenza con quanto richiesto dalle
scuole dai servizi socio-sanitari del
territorio, ad un unico soggetto
gestore,

X

-Elaborare la proposta di
affidamento del servizio
distribuzione pasti e attività
collegate al sevizio mensa, ad
Affidamento del servizio di integrazione della convenzione in
Utenti del
distribuzione pasti e attività essere con Matilde ristorazione per
6
servizio mensa X
il servizio di produzione e fornitura
di supporto per le mense
scolastiche
pasti tramite un contratto di
affidamento a completamento ex.
Art. 106 c. 1 lett.b) del D. lgs n.
50/2016
Realizzazione progetto
finanziato dal bando
partecipazione 2020 della
7 Regione Emilia Romagna
denominato: “Crevalcore
verso una mobilità
scolastica sostenibile”

Mappatura delle attività/necessità
relativamente alla mobilità dolce
scolastica e messa in rete di
risorse e stakeholder .

Popolazione
scolastica e
relative
famiglie

x

X

Avere come interlocutore un solo soggetto
gestore consente di dare ai progetti educativi
finalizzati a questa tipologia di utenza maggiore
organicità evitando situazioni di frammentazione
consentendo all’ente di ottemperare alla funzione
di presidio territoriale a cui è preposto oltre a
consentire l’elaborazione di un progetto
pedagogico unico.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

X

X

Volontà di affidare al medesimo soggetto,
razionalizzando risorse umane ed economiche, la
gestione e la cura di tutta la filiera del pasto
scolastico, dalla produzione, al trasporto, al
consumo, prevedendo contestualmente in capo al
soggetto affidatario le seguenti competenze:
la direzione e l‘assistenza agli utenti e al
personale operante; la preparazione e la gestione
dei piani di autocontrollo e del manuale per la
sicurezza alimentare, compresa l’attività di
formazione del personale; la cura degli acquisti
del materiale a perdere e delle manutenzioni delle
attrezzature presenti nei refettori delle scuole.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

X

x

Produzione di Linee guida in merito alla mobilità
sostenibile sul territorio

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

X
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 12.1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO
Ottemperare alla normativa -Consolidamento e qualificazione
del sistema integrato dei servizi
regionale e nazionale in
educativi per l’infanzia attuando
materia.
una o più azioni tra quelle
In particolare:
prioritarie individuate dalla Regione.
- dare attuazione al Piano di
azione nazionale pluriennale per- Attuazione delle azioni di
competenza dell’ente previste dalla
la promozione del sistema
normativa regionale volte alla
integrato di educazione e
realizzazione del processo di
istruzione fascia 0 – 6 anni;
- dare attuazione alla delibera accreditamento dei nidi di infanzia
Famiglie dei
di G.R. n. 704 del 13/05/2019 presenti sul territorio.
bambini
in materia di Accreditamento -Attuazione progetto per la
frequentanti i
8 dei nidi d’infanzia in attuazione conciliazione vita-lavoro: sostegno
X
servizi
alle famiglie per la frequenza dei
della L. R. n. 19/2016;
educativi e
- dare attuazione alla
centri estivi attraverso la definizione
scolastici
a livello distrettuale delle modalità
progettazione relativa alla
conciliazione tra i tempi di vita di attuazione e di gestione delle
e i tempi di lavoro delle famiglie risorse disponibili.
nel periodo extrascolastico.
-Adesione alla misura di
-attuare la misura di sostegno abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la
economico alle famiglie
prima infanzia a titolarità pubblica e
denominata “Al Nido con la
regione” prevista dalla DGR 945 a gestione privata convenzionata,
per l’anno educativo 2020/2021, in
del 28/07/2020 per l’anno
adempimento alla DGR regionale.
educativo 2020/2021.

150

Adempiere, per la parte di competenza, agli
obblighi previsti dalle norme regionali e nazionali
in materia.
X

X
Erogare alle famiglie destinatarie le risorse
nazionali e regionali assegnate all’ente, nel
rispetto delle norme vigenti.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Dr.ssa Rossella Picchioni

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici ed integrativi

2.170.230,00

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici
ed integrativi

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023
Istruzione e diritto allo studio integrativi

2.227.692,00

servizi scolastici ed

2.227.692,00

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

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
500.300,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
524.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023
Interventi per l’infanzia, i minori e per l’asilo nido
524.100,00
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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

152

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Durata
Risultati attesi
2021

2022

Responsabile politico

2023

1

Approvazione nuovo
regolamento di
ASSEGNAZIONE E
GESTIONE DELL’AREA
ADIBITA AD ORTI
COMUNALI”.

Redazione proposte di modifica del contenuto
del regolamento di assegnazione e gestione
dell’area adibita ad orti comunali, previa
condivisione con li volontari del comitato di
gestione.
Passaggi istituzionali necessari: commissione
statuto – consiglio Comunale –
attuazione del regolamento

Cittadini
aventi i
requisiti
previsti dal
regolamento

X

X

X

2

Studio di fattibilità e
definizione di un
Protocollo di intesa
con il comune di
Bologna per
l’attivazione di una
progettazione con la
scuola Ardigò in
collaborazione con
l’università di Bologna

Studio di fattibilità per la redazione di un
protocollo di intesa con il Comune di Bologna e
la scuola Achille Ardigò contenenti azioni di
studio e coinvolgimento della cittadinanza
attraverso lezioni e laboratori sulle
problematiche del welfare, in particolare sulle
questioni concernenti le politiche abitative del
territorio.

Tutti i
cittadini

X

X

X

Gestione ottimale dell’area cortiliva adibita ad
orti e contestuale opportunità di socializzazione ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
per le categorie di popolazione più anziana e
Emma Monfredini
fragile

Curare la formazione dei cittadini sui diritti e
sul Welfare solidale e di Comunità

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Emma Monfredini

3

Interventi in ambito
sociale e di comunità Attuazione delle variegate disposizioni previste
per fronteggiare
dalle normative nazionali e regionali emanate in
l’emergenza corona
materia
virus
Consolidamento del progetto di coabitazione
attivato nell’anno 2016, supportato da interventi
- Consolidamento del educativi svolti da cooperativa affidataria, aventi
progetto di co-housing come destinatari sia gli ospiti fragili ed anziani
sociale.
degli appartamenti protetti comunali, che una
- Adesione al progetto coabitazione sperimentale di donne sole con figli
Auser “Abitare
minori.
Adesione al progetto promosso da Auser
solidale”
Bologna “Abitare Solidale”.
Patti di collaborazione:
- partecipazione alla
- Studio di fattibilità per la “stipulazione di un
“Cosa Pubblica” di tutti
contratto tra Amministrazione e cittadini attivi”
i cittadini. -Progetto di
volto ad attivare il dialogo anche tra le diverse
cittadinanza attiva e
culture, con la finalità di coinvolgere i cittadini
cura del territorio
nella partecipazione alla vita sociale, alla
-Iniziative di
gestione e alla cura dei beni comuni e più in
integrazione sociale –
generale del territorio.
diritti civili e pari
opportunità.
- Consolidamento della nuova progettazione,
attuata dall’anno 2017, di nuove iniziative sul
tema degli alimenti non consumati nelle mense
Consolidamento del
scolastiche, che ha proposto l’elaborazione di un
progetto
modello di recupero di frutta e pane per il
“DONARE...NON
reimpiego nei circuiti solidali.
SPRECARE”
- Studio di fattibilità, da realizzarsi in sinergia
Ideazione del progetto
con il servizio ambiente, volto alla creazione sul
“CENTRO PER IL
territorio di un “centro per il riuso” con la
RIUSO”
collaborazione della cooperazione sociale,
attraverso l’attivazione di laboratori di restauro
e riciclo riservati a persone fragili del territorio.

Tutti i
cittadini

X

X

X

Dare risposte rapide ed efficaci alla
cittadinanza in termini di informazioni, servizi,
erogazione di risorse a ristoro a ciò destinate
(es: buoni spesa) nel rispetto delle regole
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
stabilite delle norme nazionali e regionali
Emma Monfredini
emanate in materia di prevenzione e
contenimento emergenza epidemiologica in
atto

X

La realizzazione e l’adesione ai tali progetti ha
l’obiettivo di intervenire sul problema
dell’emergenza abitativa, riducendo lo stato di
disagio delle persone in situazione di
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
marginalità sociale e/o economica, in cerca di
Emma Monfredini
alloggio, che contempli anche la promozione di
un percorso di graduale autonomia dei soggetti
coinvolti attraverso interventi educativi di
accompagnamento sociale.

X

Partecipazione alla cosa pubblica di tutti i
cittadini. Integrazione culturale negli ambiti in ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
cui si svolge la vita sociale quotidiana (scuola,
Emma Monfredini
sanità, servizi pubblici, sport, tempo libero)

X

L’obiettivo di tali progetti è il contenimento
degli spechi alimentari e non, unitamente ad
una più generale sensibilizzazione delle nuove
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
generazioni, ai temi della solidarietà e della
Emma Monfredini
relazione tra i variegati bisogni delle persone,
non solo di tipo alimentare, e le risorse
disponibili, o rese tali.

Cohousing:

4

5

6

Cittadini e
famiglie con
disagio
sociale e/o
economico

Cittadini, in
particolare
stranieri

Cittadini e
famiglie con
disagio
sociale e/o
economico

X

X

X

X

X

X
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7

8

154

A far tempo dal 01/01/2018 il Comune di
Crevalcore con appositi e specifici atti ha
conferito ad ASP Seneca la gestione dei servizi
sociali sia di accesso allo sportello che della
Consolidamento del
presa in carico e progettazione in favore di
processo di
singoli e famiglie, unitamente alla gestione dei
conferimento in ASP
servizi casa e politiche abitative.
SENECA del servizio
Per il suo completamento è necessario
sociale territoriale e
consolidare il nuovo modello organizzativo
dell’ufficio casa
condiviso e svolgere un’attività concreta di
comunale, in un’ottica
monitoraggio volta al
di qualità ed efficienza.
mantenimento/miglioramento della qualità dei
servizi conferiti, nei confronti dei cittadini utenti.

Cittadini e
famiglie

Principali azioni previste:
- assunzione dei necessari atti amministrativi;
- individuazione degli ambiti e delle aree di
progettualità e di intervento, con l’eventuale
coinvolgimento dei soggetti del terzo settore;
Attuazione degli
adempimenti stabiliti - definizione ed organizzazione dei singoli
in capo ai comuni dal progetti da avviare;
Decreto Legge n.
individuazione del n. dei beneficiari;
4/2019 che ha istituito - gestione, compilazione ed aggiornamento del
catalogo progetti da pubblicare sulla piattaforma
il reddito di
cittadinanza, ed in
Gepi
Cittadini
particolare le attività - attività di coordinamento con i centri per
residenti
per dare avvio ai PUC l’impiego
beneficiari del
- verifica e monitoraggio della partecipazione
(progetti utili alla
reddito di
collettività) nel
dei beneficiari ai puc in relazione agli impegni
cittadinanza
rispetto delle modalità assunti
di attuazione indicate -attivazione delle idonee coperture assicurative
dal decreto
- rendicontazione.
ministeriale del 22
Si precisa le suddette azioni saranno effettuate
ottobre 2019.
dal Comune in quanto soggetto titolare dei PUC
in stretto raccordo con l’Ufficio di Piano
distrettuale, quest’ultimo cabina di regia in
materia.

X

X

X

X

X

L’obiettivo atteso è dare attuazione alle linee di
indirizzo regionali in materia di riordino del
sistema sociale territoriali (DGR n. 1012/2014)
contenute, da ultima, nella norma di
approvazione del nuovo piano socio-sanitario
(documento di programmazione politica della
Regione Emilia-Romagna nel settore sanitario e
sociale) la cui programmazione si sta
sviluppando sul triennio in corso e il cui ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Emma Monfredini
obiettivo,
rispetto al servizio sociale
territoriale, è quello di rinforzarne la sua
dimensione
organizzativa
distrettuale
e
adeguarla
per
garantire
unitarietà
nell’organizzazione e nella gestione del
Servizio, promuovendo il superamento di una
logica di lavoro per target separati e sostenere
una modalità di lavoro di sistema, superando i
confini comunali.

X

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per
l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti
a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC)
nel Comune di residenza per almeno 8 ore
settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni
sono responsabili dei PUC e li possono attuare
in collaborazione con altri soggetti. Oltre a un
obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
inclusione e crescita per i beneficiari e per la
Emma Monfredini
collettività: i progetti, infatti, saranno
strutturati in coerenza con le competenze
professionali del beneficiario, con quelle
acquisite anche in altri contesti ed in base agli
interessi e alle propensioni emerse nel corso
dei colloqui sostenuti presso il Centro per
l’impiego o presso il Servizio sociale territoriale.

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 2021
Missione 12
1.586.001,63

Missione 8.2
99.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022
Missione 12
1.555.727,63

Missione 8.2
99.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023
Missione 12
1.555.727,63

Missione 8.2
99.000,00
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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

156

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Ospitare iniziative di
rilievo nazionale e
internazionale nel
- Promuovere ed organizzare, eventi
sportivi di rilievo nazionale ed
Cittadini e
rispetto delle norme
sportivi
stabilite in materia di internazionale come la Maratona di
prevenzione e
Crevalcore e la gara ciclistica “Coppi appassionati
contenimento
e Bartali”
dell’emergenza
sanitaria da Covid-19
Realizzare
manifestazioni sportive - Mettere a disposizione gli impianti
a carattere locale nel sportivi comunali
Cittadini in
rispetto delle norme
- Coinvolgere tutte le realtà sportive
particolare
stabilite in materia di locali
bambini e
Valorizzare gli impianti sportivi e le
prevenzione e
giovani
associazioni sportive presenti nelle
contenimento
dell’emergenza
frazioni
sanitaria da Covid-19
Gestione razionale,
- Incentivare gli investimenti su tutta
Società
attenta ed oculata degli l’impiantistica sportiva pubblica
sportive
impianti sportivi

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

X

X

X

Promozione del territorio Crevalcorese

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

X

X

X

Stimolare ed incentivare la buona pratica delle
attività sportive, in particolare quelle rivolte ai
minori, valorizzando gli impianti sportivi e le
associazioni presenti sul territorio, anche nelle
frazioni.

X

X

X

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

4

- Promuovere la costituzione di un’
associazione sportiva dilettantistica –
polisportiva, attivando una cabina di
Creazione sul territorio regia che: coinvolga direttamente le
di una Associazione
società interessate, dia un supporto
Sportiva Dilettantistica operativo nella definizione del
– Una Polisportiva
processo burocratico/amministrativo
propedeutico alla fase costitutiva
vera e propria, definisca un crono
programma dei tempi e delle
modalità operative;

Dirigenti
società
sportive

X

X

X

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

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi
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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

5

6

7

8

9

158

Obiettivo operativo
Creazione di progetti
sportivi mirati rivolti
agli utenti con
disabilità e fragilità
sociali

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Contribuire all’abbattimento delle
barriere fisiche ed economiche di
Società
accesso ai corsi, alle attività e alle
sportive
pratiche sportive di oggetti disabili e Nuclei familiari
di famiglie in difficoltà
Promuovere lo sport nelle scuole
Lo sport nelle scuole
come avviamento e stimolo
Giovani e
come buona pratica
bambini in età
all’attività sportiva;
educative e di crescita
promuovere l’educazione ad una
scolare
personale
buona e sana alimentazione
Redazione linee guida per l’utilizzo e
Nuova gestione del
rinnovato impianto di la messa a bando per assegnazione
Cittadini
tennis nella frazione di della relativa gestione ad
Bevilacqua
associazione
Redazione linee guida per l’utilizzo
Giovani e
Realizzazione di un
degli spazi all’aperto e bando per la
bambini in età
summer camp e attività
realizzazione da parte di associazioni
in outdoor
scolare
di campi sportivi estivi
Cittadini
Sostituzione
Mappatura dei materiali/attrezzature
utilizzatori
progressiva delle
sportive obsolete e o consunte e
attrezzature sportive
degli impianti
acquisti sostitutivi
vetuste /o fuori norma
sportivi

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2021

2022

2023

X

X

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
Donatello Poluzzi

X

X

X

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

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

X

X

X

Presa in carico dell’impianto da
un’associazione del territorio per consentirne
l’utilizzo da parte della cittadinanza.

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

X

X

X

Implementare l’offerta estiva per i ragazzi in
età scolare promuovendo e coinvolgendo le
associazioni del territorio

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

X

X

X

Consentire l’utilizzo ai fruitori degli impianti
sportivi di attrezzature rinnovate e a norma

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

Gestione contabile,
utilizzo e assegnazione
di risorse e contributi
ad associazioni e/o a
nuclei familiari
stanziati da
provvedimenti
nazionali, regionali e
comunali volti a
10 ristorare categorie e
soggetti collegati al
mondo sportivo a
seguito delle chiusure
di impianti sportivi
previste dalle norme in
materia di prevenzione
e contenimento della
pandemia da corona
virus.
Approvazione
convenzione con
l’associazione sportiva
dilettantistica
11 MOTOCLUB
CREVALCORE per la
gestione di un’area
comunale sita in
località Bolognina

Attuazione procedure di
Associazioni e
assegnazione dei ristori ai beneficiari
cittadini
individuati, in ottemperanza a
utilizzatori
quanto stabilito dalle rispettive
degli impianti
norme emanate in materia
sportivi

X

X

X

Ristorare le categorie ed i soggetti che in
ambito sportivo hanno subito importanti disagi
dipesi dalla chiusura degli impianti causa
covid-19

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

Redazione contenuto della
convenzione previa condivisione con Associazione
l’associazione interessata e
sportiva e
successivi passaggi istituzionali
cittadini
necessari per l’approvazione.

X

X

X

Favorire l’aggregazione sociale sul territorio e
riqualificazione di area pubblica della frazione
Bolognina.

ASSESSORE ALLO SPORT
Donatello Poluzzi

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

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

SPORT
211.998,00

SPORT
206.498,00

SPORT
206.498,00
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MISSIONE 07 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
PROGETTO 03.09 – “PER UNA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO”
Responsabile Dott.ssa Simona Gadani

1

160

Predisposizione e
approvazione piano
della promozione
territoriale e turistica

Mappatura delle attività/necessità in
relazione alla promozione del
territorio e realizzazione delle prime
Cittadini e
operatori
azioni.
Realizzazione campagna videoeconomici del
fotografica.
territorio
Inaugurazione Ciclovia del Sole
(Eurovelo 7)

X

X

x

Promozione del territorio nel suo complesso
(turistica-culturale-economica-ambientale)

ASSESSORE ALLA CULTURA
Mariarosa Nannetti
ASSESSORE AL COMMERCIO
Poluzzi Donatello

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 attività culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attività culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Durata
Destinatari finali

2021 2022 2023

1

Promozione del patrimonio locale
attraverso progetti di valorizzazione Cittadinanza tutta, studiosi e
degli spazi espositivi (Museo della
storici, visitatori,
Pace “G. Mattioli”, Museo dei
associazioni ed enti
burattini “Leo Preti”), iniziative ed
attività nel parco di Villa Ronchi
attraverso l'associazionismo locale,
iniziative ed attività di valorizzazione
della storia locale da programmare
anche nell'Archivio Storico
Comunale presso l'ex biblioteca,
valorizzazione del patrimonio storico
documentale, iniziative editoriali
(Rassegna Storica Crevalcorese),
iniziative di promozione alla lettura

Responsabile politico

Valorizzazione del Museo della Pace “G.
Mattioli” sulla Grande Guerra con aperture,
visite guidate e laboratori didattici,
realizzazione di eventi e contenuti anche
online e in streaming.

Compatibilmente con l’emergenza
pandemica da Covid-19 tuttora in
atto e le conseguenti disposizioni
nazionali e regionali che
potrebbero in ogni momento
limitare o vietare lo svolgimento
di eventi, manifestazioni e attività
in presenza.

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

Risultati attesi

Aperture ordinarie secondo gli
indicatori dei musei di qualità e
aperture straordinarie in occasione di
eventi particolari.
x

x

x

Valorizzazione del Museo dei burattini “Leo ASSESSORE ALLA CULTURA
Preti” con apertura al pubblico e attività per
Mariarosa Nannetti
le scuole, realizzazione di eventi e
contenuti anche online e in streaming.

Aperture ordinarie secondo gli
indicatori dei musei di qualità e
aperture straordinarie in occasione di
eventi particolari. Recupero dell’intera
collezione. Inventariazione e
catalogazione del materiale presente.
Brochure del Museo
Regolarizzazione di entrambi i Musei
con la redazione ed approvazione

161

degli atti necessari all’interno del
Sistema Museale Terred’acqua.
Consolidamento delle attività programmate
nel parco di Villa Ronchi.

Consolidamento delle attività
programmate nel parco di Villa
Ronchi.
Utilizzo dell'Archivio Storico Comunale
per ricerche da parte di studiosi,
laboratori per le scuole, iniziative varie
di promozione della documentazione
storica comunale
Graduale digitalizzazione dei
documenti dell’Archivio.
Consolidamento iniziative di
promozione alla lettura per le scuole e
per la cittadinanza.Promozione e
diffusione del MLOL e del PIC
Prosieguo della realizzazione della
Rassegna Storica Crevalcore, anche in
formato elettronico.

162

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 attività culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attività culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Durata
Destinatari finali

2021 2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Realizzazione spettacoli di prosa e teatro
dialettale inseriti nel cartellone TTTXTE.

2

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Compatibilmente con l’emergenza
pandemica da Covid-19 tuttora in atto e
le conseguenti disposizioni nazionali e
regionali che potrebbero in ogni
momento limitare o vietare lo
svolgimento di eventi, manifestazioni e
Spettatori a livello locale
attività in presenza.
ed intercomunale, scuole
del territorio e dei
Programmazione di attività culturali,
Comuni limitrofi,
rassegne e cartelloni nel campo del teatro,
cittadinanza in generale
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, DOC in Tour, incontro con gli
scrittori, mostre.

Realizzazione spettacoli di teatro e musica
inseriti nel cartellone Lo Spettatore
Fantastico per le scuole.
Realizzazione di rassegne di spettacoli estivi,
come Sereserene.

X

X

X

Realizzazione della rassegna musicale Rock
ad Ovest in collaborazione e in sinergia con
associazioni, comitati e gruppi giovanili del
terrirorio.

ASSESSORE ALLA
CULTURA
Mariarosa Nannetti

Realizzazione della rassegna
interbibliotecaria Fili di Parole.
Rassegna DOC in Tour in collaborazione con
regione E.R.
Mostra dedicata al fotografo Walter
Breveglieri

163

3

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

x

x

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
Mariarosa Nannetti

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 07
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SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

€ 21.500,00

€ 21.500,00

€ 21.500,00

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

Durata
Destinatari finali

2021 2022 2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Compatibilmente con l’emergenza
pandemica da Covid-19 tuttora in atto
e le conseguenti disposizioni
nazionali e regionali che potrebbero
in ogni momento limitare o vietare lo
svolgimento di eventi, manifestazioni
e attività in presenza.

4

Giovani

Gestione e funzionamento degli spazi e dei
servizi nei luoghi di aggregazione giovanile:
biblioteca comunale, Centro Melò, Auditorium
(per attività/iniziative realizzate direttamente
dal Comune o da soggetti esterni).
Realizzazione di spettacoli di varia natura
(teatro, musica e cinema) destinati alla
popolazione giovanile, nonché di attività
laboratoriali nelle scuole in orario scolastico
(es. fumetto, musica, promozione alla lettura).

Popolazione giovanile del
territorio in età scolare
e, in generale, giovani
fino ai 35 anni.

X

X

X

Possibilità di svolgere attività e di fornire
servizi con continuità, in particolare nel
periodo settembre-maggio, con uno
standard quali-quantitativo adeguato.

ASSESSORE ALLA CULTURA
Mariarosa Nannetti

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 i minorenni
(per la stagione di prosa e dialettale), altri
servizi della biblioteca comunale.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: valorizzazione dei beni
di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, politica regionale unitaria per
tutela beni e attività culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

5

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

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 progetti
soggetti a cofinanziamento regionale e/o
statale presentati – o da progettare e
presentare – a livello distrettuale come,
per esempio, “Giù di Festival”, Scuole di
Vita, Progetto Web Radio, Accordo Geco
9, bando ministeriale Educare in
Comune).
Richieste di cofinanziamento regionale
attraverso l'elaborazione di progetti per la Popolazione giovanile del
Politica regionale
valorizzazione degli spazi di
unitaria per i giovani, lo aggregazione giovanile, con particolare territorio in età scolare e, in
sport e il tempo libero
generale, giovani fino ai 35 anni
riferimento all'acquisto di attrezzature.
Collaborazione e raccordo con Città
Metropolitana di Bologna incaricata delle
attività di supporto tecnico nella
realizzazione di un sondaggio conoscitivo
destinato ai giovani del territorio.
Favorire e incentivare la partecipazione
della popolazione in età scolare alle
iniziative culturali, con particolare
riferimento alle rassegne teatrali e
musicali programmate annualmente.
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Durata
Destinatari finali

2021 2022 2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Ottenimento di risorse regionali attraverso
l'Ufficio di Piano – Tavolo Politiche
Giovanili, nonché eventuali richieste
presentate direttamente dal Comune di
Crevalcore
X

X

X
Report documentale degli esiti del
sondaggio da valere quale analisi dei
bisogni, delle criticità e delle opportunità
messe in luce dai giovani finalizzata alla
definizione di azioni in concreto.

ASSESSORE ALLA SCUOLA
Rossella Picchioni

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

€ 584.610,00

€ 574.300,00

€ 576.100,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

€ 211.998,00

€ 206.498,00

€ 206.498,00
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro Obiettivo operativo

1

168

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Continuare nei processi di implementazione dell’uso dei sistemi per la gestione documentale, per attuare l’automatizzazione
completa di tutti processi di classificazione,
Proseguire nell’azione, già av- fascicolazione, della fase di registrazione
dei documenti in ingresso e in uscita (proviata, di semplificazione, snellitocollazione) e della fase di assegnazione
mento e innovazione dei processi interni tramite la digitaliz- alle unità organizzative (gestione dell’intero flusso documentale).
zazione degli stessi, così come
approvato nel piano di informaContinuare nel processo di dematerializzatizzazione delle procedure per zione. La dematerializzazione assume un
la presentazione di istanze, diruolo centrale e importante nell’ambito
chiarazioni e segnalazioni online
della riforma della P.A. sia in tema di riduindividuando nella digitalizzazio-zione della spesa pubblica, sia in tema di
ne dei procedimenti amminisemplificazione dei rapporti tra il Comune
strativi un obiettivo indispensa- e cittadini e imprese. La dematerializzaziobile e necessario per instaurare
ne deve prevedere, per una sua concreta
una nuova modalità di comuni- attuazione, il controllo della corretta forcazione e di interazione con i
mazione del documento e il governo del
cittadini e le imprese e per
ciclo di vita dello stesso in tutte le sue fasi,
l’erogazione sempre migliore
con particolare riferimento alla fase di condei servizi
servazione. 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.

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

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 Sindaco
una sempre più concreta e attiva partecipazione dei
cittadini anche in prospettiva dei processi di riforma Marco Martelli
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. Roberto Monaco
Descrizione sintetica delle
azioni

N.ro Obiettivo operativo

Destina
tari
2021
finali

Durata
2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Continuare nei processi di implementazione delle azioni

1

Proseguire nell’azione, già al fine di dare attuazione a quanto previsto dal DPCM
avviata, di semplificazione, 13/11/2014, che ha sancito l’obbligo per le P.A. di prosnellimento e innovazione
durre gli originali dei propri documenti in formato digitale
dei processi interni tramite la già a partire da Agosto 2016, termine di legge poi sospedigitalizzazione degli stessi, so dal D.Lgs. 179 del 26/08/2016 art.61.
così come approvato nel pia- Porseguire nel triennio 2020-2021-2022 nel dare atno di informatizzazione delle tuazione alle previsioni del DPCM 3/12/2013, adeguando
procedure per la presenta- con il supporto del Siat i sistemi di conservazione docuzione di istanze, dichiarazioni mentale del Comune. Un sistema di conservazione è cone segnalazioni online indivi- dizione necessaria per garantire autenticità, integrità, affiduando nella digitalizzazione dabilità, leggibilità e reperibilità degli stessi così come stadei procedimenti amministra- bilito dall’articolo 44 del C.A.D. La creazione di processi di
conservazione, in un’era sempre di più digitale, oltre ad
tivi un obiettivo indispensabi- essere un obbligo, assume un valore sempre di più strale e necessario per instaura- tegico e un obiettivo non procrastinabile, in quanto divenre una nuova modalità di co- ta la condizione necessaria per preservare nel tempo la
municazione e di interazione memoria giuridica e storica dell’Ente. Implementare il vercon i cittadini e le imprese e samento della documentazione nel Polo Archivistico
per l’erogazione sempre mi- dell'Emilia Romagna - ParER tramite il modulo Sistema
per l'Archivio di Conservazione dell'Emilia-Romagna - Sagliore dei servizi

X

X

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
Sindaco Marco Martelli
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”

cer.
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1

170

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 dal momento stesso
in cui la memoria nasce e si forma. Il MaProseguire nell’azione, già av- nuale di Gestione diventa lo strumento per
viata, di semplificazione, snelli- strutturare in modo organico e funzionale
mento e innovazione dei proces-la documentazione in un archivio (corrente,
si interni tramite la digitalizza- deposito, storico) capace di assumere nel
zione degli stessi, così come ap- tempo un assetto adeguato a svolgere la
provato nel piano di informatiz- sua funzione di reperibilità della documenzazione delle procedure per la tazione necessaria per il buon andamento
presentazione di istanze, dichia- degli uffici, per dare attuazione e garanzia
razioni e segnalazioni online in- dei diritti dei cittadini e, nel lungo periodo,
dividuando nella digitalizzazione per essere fonte storica. Il Comune di Credei procedimenti amministrativi valcore ha provveduto alla revisione del
un obiettivo indispensabile e ne- proprio Manuale di gestione nel corso del
cessario per instaurare una nuo- 2016 in un momento strategico per la P.A.
va modalità di comunicazione e in tema di innovazione dei propri processi.
di interazione con i cittadini e le Il Manuale di gestione non è atto formale
imprese e per l’erogazione sem- ma è strumento dinamico, in continua evopre migliore dei servizi
luzione, 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. Sarà altresì oggetto di revisione e adeguamento sulla base delle modifiche anche organizzative in corso di attuazione .

X

X

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 dei Sindaco Marco Martelli
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. Roberto Monaco
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

La digitalizzazione dei propri processi
e la corretta gestione dell’intero ciclo
di vita dei documenti dalla loro proProseguire nell’azione, già duzione fino alla conservazione porta
avviata, di semplificazione, a rendere sempre più facile e veloce
snellimento e innovazione l’accesso all’azione amministrativa.
dei processi interni tramite
la digitalizzazione degli
stessi, così come approva- Essa pertanto diventa condizione per
to nel piano di informatiz- dare piena e concreta attuazione agli
obblighi di prevenzione, repressione
zazione delle procedure
della corruzione e dell'illegalità nella
per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e se- pubblica amministrazione, previsti
dalla L. 190/2012, di trasparenza,
gnalazioni online individuando nella digitalizzazio- previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di acne dei procedimenti ammi- cessibilità totale alle informazioni
nistrativi un obiettivo indi- concernenti l’attività amministrativa e
l’organizzazione dell’Ente.
spensabile e necessario
per instaurare una nuova
modalità di comunicazione La digitalizzazione dei processi divene di interazione con i citta- ta altresì condizione per dare piena e
dini e le imprese e per
concreta attuazione all’ ”accesso civil’erogazione sempre mico”, come potenziato dal D.Lgs.
gliore dei servizi
97/2016 da parte dei cittadini

Durata
2021

X

2022

X

2023

X

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 Marco Martelli
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott. Roberto Monaco
N.ro Obiettivo operativo Descrizione sintetica delle azioni

1

172

Destinata Durata
ri finali
2021 2022 2023

Proseguire nell’azione, Nell’ambito dei processi di conservazione del
patrimonio
documentario
del
Comune
di
già avviata, di
Crevalcore, con particolare riferimento all’Archivio
semplificazione,
di Deposito, in continuità con le procedure di
snellimento e
trasferimento dell'archivio di deposito stesso, dalla
innovazione dei
processi interni tramite sede provvisoria, individuata a seguito degli eventi
la digitalizzazione degli sismici che colpirono il Comune di Crevalcore il
20/05/2012 e il 29/05/2012, nella sede definitiva,
stessi, così come
approvato nel piano di acquisita al patrimonio del Comune nel corso del
informatizzazione delle 2018, di ricollocazione e riordino dell'archivio di
deposito, nell’ottica della massima tutela e
procedure per la
valorizzazione del patrimonio documentario e della
presentazione di
istanze, dichiarazioni e memoria storica del Comune di Crevalcore che
hanno consentito all'Amministrazione Comunale di
segnalazioni online
Crevalcore di ottenere un Archivio di Deposito,
individuando nella
ordinato, strutturato, inventariato anche in modo
digitalizzazione dei
topografico, secondo le regole archivistiche
e
procedimenti
capace, grazie ai margini di incremento progettati,
amministrativi un
obiettivo indispensabile di accogliere il versamento della documentazione
relativa a procedimenti conclusi che si è formata
e necessario per
instaurare una nuova dal 2011 ad oggi e che è presente attualmente
negli archivi correnti.
modalità di
Procedere
allo svolgimento di tutte le attività
comunicazione e di
necessarie per
giungere al
versamento
interazione con i
cittadini e le imprese e nell'archivio di Deposito della documentazione,
per l’erogazione sempre attualmente presente negli archivi correnti, tenuti
dagli uffici, relativa a procedimenti conclusi, di cui
migliore dei servizi
alla mappatura effettuata nel corso del 2018 ed
integrata nel corso del 2019.

X

X

X

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”
Predisporre un archivio di deposito
ordinato e ben strutturato secondo le norme
vigenti e le direttive della Soprintendenza
Sindaco Marco
Archivistica per l’Emilia Romagna nella
Martelli
nuova sede di recente acquisizione al
patrimonio del Comune di Crevalcore, posta
in Via Solferino 169, al fine di garantire
l'osservanza delle norme in materia di
archivi pubblici, la corretta conservazione
dei documenti, una gestione della
documentazione efficiente , l'ottimizzazione
dei costi di gestione anche attraverso il
massimo sfruttamento degli spazi , il
rispetto e l'osservanza delle norme in
materia di sicurezza.

MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Il Segretario generale Dott.ssa Susanna Turturici
N.ro Obiettivo operativo Descrizione sintetica delle azioni

2

-Predisporre Piano
- Implementare l’attività di monitoraggio
RPCT entro il
sull’attuazione delle misure
31/03/2021 con allegati i contenute nel PTPC 2021/23, mediante
processi monitorati;
richiesta, del RPCT, ai Responsabili
di Area di una nota in cui diano
-Garantire la
contezza delle verifiche effettuate e
trasparenza
dell’efficacia delle misure adottate
dando piena attuazione
alle misure contenute - Monitorare il rispetto degli obblighi
nel
di pubblicazione dei dati contenuti nel
Piano Triennale
PTPC 2019/2021,
2021/2023 allegato 1) “Elenco
Prevenzione
degli obblighi di pubblicazione vigenti”,
della Corruzione e della ove sono individuati i soggetti tenuti
Trasparenza 2021/23 ad osservare gli obblighi di trasparenza
-Ampliare la
partecipazione
- Verifica dei processi informatizzati e
dei cittadini nell’attività monitoraggio termini procedimentali
della P.A. al fine di
favorire
forme diffuse dei
controllo
sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse
pubbliche
- Continuare
nell’informatizzazione
dei processi quale
misura trasversale di
prevenzione e contrasto
alla corruzione

Destinata Durata
ri finali
2021 2022 2023
X

X

X

Risultati attesi

Responsabile
politico

Verificare l’efficacia delle misure introdotte
ed eventualmente proporre misure di
miglioramento
del sistema
- Consentire una più ampia conoscenza
dell’attività dell’Ente e dei servizi forniti
- La tracciabilità dell’intero processo
amministrativo
consente la verifica delle fasi e le
connesse responsabilità.
-Applicare integralmente il PNA 2019 con
l’indicazione dei processi (scad.
31/12/2020) rilevante ai fini dell’
anticorruzione

Sindaco Marco
Martelli
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MISSIONE 01.11 – ALTRI SERVIZI GENERALI
PROGETTO 03. 08 – “PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE”
Responsabile Dott.ssa Simona Gadani
N.ro Obiettivo operativo

1

2

3

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Avvio e consolidamento microriorganizzazioni interne per il
miglioramento della comunicazione
interna.
Attuazione Piano della Avvio e consolidamento relazioni
esterne per il miglioramento della
Comunicazione
comunicazione esterna.
Realizzazione nuovo portale
istituzionale e regolamentazione dei
social media

Cittadinanza e
struttura
comunale

Realizzazione di
Newsletter foglio
Attraverso una rassegna stampa Cittadini iscritti
bisettimanale
giornaliera,
alla newsletter
informativo crev@news
dal sito istituzionale
Tenuta dei rapporti con la stampa
e con gli altri mezzi di
Ufficio Stampa del
comunicazione, redazione di
Sindaco
articoli e comunicati stampa,
Cittadinanza
aggiornamento del sito internet,
cura della comunicazione interna
all'ente.

2021

2022

2023

Risultati attesi

Responsabile politico

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

Efficace comunicazione interna ed esterna
all’ente finalizzata alla conoscenza delle azioni
politico/amministrative dell’Ente.

X

X

X

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

Sindaco
Marco Martelli

X

X

X

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

Sindaco
Marco Martelli

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01.11
- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2021

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2022

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2023

COMUNICAZIONE
8.500,00

COMUNICAZIONE
8.500,00

COMUNICAZIONE
8.500,00

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)

PARTE SECONDA
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP e dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
• il programma triennale dei Lavori pubblici.
• la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
• il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente
• il programma triennale del fabbisogno del personale;

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, cosi come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e
cosi sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di
governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione.
Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2020 e n. 28 del 02/07/2020 è stato
definito il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che viene aggiornato nel seguente
modo:
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n

denominazione

AREE NON EDIFICABILI
catasto
foglio

mappale

mq.

valore

1

relitto tangenziale

CT

108

299

1770

€ 2.655,00

2

relitto tangenziale

CT

108

296

1112

€ 1.668,00

3

relitto tangenziale

CT

108

293

863

€ 1.294,50

4

relitto tangenziale

CT

108

290

57

€ 85,50

5

relitto tangenziale

CT

108

287

90

€ 135,00

6

relitto tangenziale

CT

108

260

357

€ 535,50

7

relitto tangenziale

CT

108

253

1040

€ 1.560,00

8

relitto tangenziale

CT

94

1179

2684

€ 4.026,00

9

relitto tangenziale

CT

93

320

1450

€ 2.175,00

10

relitto tangenziale

CT

91

344

1453

€ 2.179,50

11

relitto tangenziale

CT

91

337

1130

€ 1.695,00

12

relitto tangenziale
area verde pubblico prospiciente
Barbieri rottami
Area Artigianale Beni Comunali
Via del Lavoro
area produttiva sita in località
Beni Comunali

CT

91

334

11

CT

98

2259,7

€ 33.895,50

CT

98

595
590
(parte)

600

€ 11.466,00

CT

98

591

159

€ 3.038,00

Sommano

€ 66.425,00

13
14
15

n
16
17

AREE EDIFICABILI
catasto
foglio

denominazione
area prospiciente via Togliatti,
178
lotto produttivo sito in località
Beni Comunali

€ 16,50

mappale

mq.

valore

CT

83

761

126

€ 20.160,00

CT

98

451

2608

€ 127.400,00

Sommano

€ 147.560,00

AREE ACQUISITE DAL DEMANIO (FEDERALISMO DEMANIALE)

n

AREE NON EDIFICABILI
catasto
foglio

mappale

mq.

valore

18

Quartiere Valle

CF

100

27

732

€ 7.320,00

19

Valle Grande

CT

101

190

7648

€ 25.238,40

20

Valle Grande

CT

101

191

69

€ 103,50

21

Valle Grande

CT

101

192

43

€ 64,50

22

Barchetta

CT

102

4

1900

23

Via Argini Sud
fra via Argini Sud e via Muzza
Sud
fra via Argini Sud e via Mezzo
Ponente

CT

79

45

115

CT

79

46

5692

€ 19.392,60

CT

80

89

7096

€ 16.816,14

Sommano

€ 75.584,64

24
25
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denominazione

€ 6.270,00
€ 379,50

n

denominazione

AREE EDIFICABILI
catasto
foglio

mappale

mq.

valore
-----

26

Crevalcore Centro

CF

81

54

----

27

Crevalcore Centro

CT

81

54

375

28

Crevalcore via Panizza

CT

81

172

9

€ 225,00

29

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

489

2

€ 50,00

30

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

491

147

31

Crevalcore via Panizza

CT

81

494

114

€ 2.850,00

32

Crevalcore via Panizza

CT

81

502

296

€ 7.400,00

33

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

539

25

€ 625,00

34

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

540

60

€ 1.500,00

35

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

545

139

€ 3.475,00

36

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

546

61

€ 1.525,00

37

Crevalcore via Mezzo Ponente

CT

81

80

173

€ 4.325,00

38

Crevalcore viale Libertà
(costeggia la circonvallazione di
Crevalcore)

CT

83

1096

169

€ 1.690,00

€ 30.000,00

€ 3.675,00

39

Crevalcore viale Libertà
(costeggia la circonvallazione di
Crevalcore)

CT

83

1097

76

40

Crevalcore Viale Italia

CT

83

1102

1005

€ 10.050,00

41

Crevalcore Viale Italia

CT

83

1103

162

€ 1.620,00

42

Crevalcore Viale Italia

CT

83

596

106

€ 2.650,00

43

Crevalcore Viale Italia

CT

83

659

55

€ 1.375,00

44

Crevalcore Viale Italia

CT

83

815

106

€ 2.650,00

45

Crevalcore via del Papa

CT

83

816

84

€ 2.100,00

46

Crevalcore via Panizza

CT

81

883

138

€ 3.450,00

47

Crevalcore via Panizza

CT

81

879

238

€ 5.950,00

48

Crevalcore via Panizza

CT

81

877

130

€ 3.250,00

49

Crevalcore via Panizza

CT

81

881

275

€ 6.875,00

50

Crevalcore via Panizza

CT

81

880

164

€ 4.100,00

51

Crevalcore via Panizza

CT

81

882

216

€ 5.400,00

52

Crevalcore via Panizza

CT

81

884

152

€ 3.800,00

53

Crevalcore via Panizza
Caselle Appartamento via del
Papa, 72
Caselle Area di pertinenza via
del Papa, 72

CT

81

878

15

€ 375,00

CF

4

187

41

€ 40.000,00

CT

4

132

11

€ 275,00

54
55

€ 760,00

Sommano

€ 152.020,00

Totale

€ 441.589,64
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
346.875,00

159.375,00

0,00

506.250,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403

0,00

0,00

0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

0,00

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia (assicurazione)

0,00

0,00

0,00

0,00

346.875,00

159.375,00

0,00

506.250,00

Totali

Il referente del programma
(arch. Elena Melloni)
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

CUP Master
(2)

Descrizione Opera

codice

codice

testo

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(3)

Importo
complessivo
lavori (4)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

Percentuale
avanzamento
lavori (4)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell’articolo 191 del
(5)
Codice

si/no

si/no

Parte di
infrastruttura di
rete

si/no

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(Arch. Elena Melloni)
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Valore Stimato

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

Il referente del programma
(Arch. Elena Melloni)
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Scheda_D

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Annualità nella
quale si prevede Responsabile del
di dare avvio alla procedimento
procedura di
(4)
affidamento

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

Com

testo

si/no

si/no

cod

cod

2021

Elena Melloni

si

no

035033

2021

Elena Melloni

si

no

035033

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

00316400373202000001

-

F34F19000320002

00316400373202000002

-

F39J16000420001

Numero intervento CUI (1)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (Iva esclusa) (8)
Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)

Tabella D.1

Tabella D.2

testo

ITH55

03

05-31

ITH55

03

05-99

localizzazione codice NUTS

Tipologia

cod

codice

37

37024

37

37024

Valore degli eventuali
Importo complessivo
immobili di cui alla
(9)
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
Importo
Tipologia
contrazione di mutuo

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

valore

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

Torre campanaria
(della Chiesa di San
Silvestro) via Cavour

2

318.750,00

0,00

0,00

0,00

318.750,00

0,00

/

0,00

/

NO

Cimitero di Caselle
e di Palata Pepoli

2

187.500,00

0,00

0,00

0,00

187.500,00

0,00

/

0,00

/

NO

506.250,00

0,00

0,00

0,00

506.250,00

0,00

0,00

0,00

Il referente del programma
(Arch. Elena Melloni)
Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

formato cf
primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE (BO)
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE
codice AUSA

denominazione

Codice

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

codice

testo

Ereditato da scheda D

00316400373202000001

F34F19000320002

Torre campanaria (della Chiesa
di San Silvestro) via Cavour

Elena Melloni

318.750,00

318.750,00

CPA – VAB

2

SI

NO

2

0000205935

CUC RENO GALLIERA

NO

00316400373202000002

F39J16000420001

Cimitero di Caselle e di Palata
Pepoli

Elena Melloni

187.500,00

187.500,00

CPA – VAB

2

SI

NO

2

0000162328

COMUNE CREVALCORE

NO

506.250,00

506.250,00
Il referente del programma
(Arch. Elena Melloni)

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023
DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
(Arch. Elena Melloni)
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Scheda A

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
altro
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.363.336,05

1.436.390,50

2.799.726,55

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.363.336,05

0,00
0,00
1.436.390,50

0,00
0,00
2.799.726,55

Il referente del programma
Arch. Elena Melloni
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero
intervento
CUI

Prima
annualità
del
primo
Codice fiscale
programma
amministrazio
nel
quale
ne
l'intervento
è
stato
inserito

Annualità
nella quale
si prevede
di
dare
avvio alla
procedura
di
affidamento

Codice
CUP

Acquisto
ricompreso
nell'importo
complessivo di
un lavoro o di
altra
acquisizione
presente in
programmazio
ne di lavori,
forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel
cui Lotto
importo
funzionale
complessivo
l'acquisto è
ricompreso

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
(Regione)

Settore

CPV

descrizione dell'acquisto

Responsabile
Livello di
del
priorità
procedimento

L'acquisto
è relativo a
Durata del
nuovo
contratto
affidament
(numero
o
di
mesi)
contratto in
essere
Primo anno 2021

Centrale di committenza o soggetto
aggregatore al quale si farà ricorso per
l'espletamento della procedura di
affidamento.

Stima dei costi dell'acquisto

Apporto di capitale
privato
Secondo anno
2022

Costi su annualità
Totale
successive

codice
AUSA

denominazione

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica di
programma

Importo Tipologia

80110000-8
servizi di
istruzione prescolastica cat. 24

003164003
732020000 0316400373
01

2017
(contratto 3
+ 3)

2021

/

si

/

no

EMILIA
ROMAGNA

SERVIZI
EDUCATIV
I

affidamento della
gestione dei servizi
educativi e di
integrazione scolastica

1

Dott.ssa
Simona Gadani

36

si

836.000,00

836000

836.000

2.508.000,00

/

/

00002059
35

Comune di Crevalcore

no

003164003
732020000 0316400373
02

2017

2021

/

no

/

no

EMILIA
ROMAGNA

affidamento servizio di
SERVIZI 92610000-0 servizi gestione impianti
di gestione di
SPORTIVI impianti sportivi sportivi di proprietà
comunale

1

Dott.ssa
Simona Gadani

36

no

49.900,00

50000

50.000

149.900,00

/

/

00002059
35

Affidamento diretto –
Comune di Crevalcore

no

003164003
732020000 0316400373
03

2016

2022

/

no

/

no

EMILIA
ROMAGNA

SERVIZI
SCOLASTI
CI

60130000-8 Cat. 2
servizi speciali di affidamento della
trasporto
gestione del servizio di
passeggeri su
trasporto scolastico
strada

1

Dott.ssa
Simona Gadani

60

si

176.000,00

176000

0

352.000,00

/

/

00002059
35

Comune di Crevalcore

no

003164003
732020000 0316400373
04

2021

2021

/

no

/

no

EMILIA
ROMAGNA

affidamento della
SERVIZI
55523100-3
gestione del servizio di
SCOLASTI servizi di mensa scodellamento e
CI
scolastica
distribuzione pasti
scolastici

1

Dott.ssa
Simona Gadani
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si

66.436,05

199390,50

2.725.030,95

2.990.857,50

/

/

/

Comune di Crevalcore tramite
un contratto di affidamento a
completamento ex art.106 c. 1
lett b) D. Lgs n. 50/2016 del
contratto di produzione e
fornitura pasti per il servizio
mensa scolastica già in essere

no

/

Comune di Crevalcore tramite un
contratto di affidamento ex. l’art.
36, comma 2, lettera a), in
applicazione della procedura
semplificata disciplinata dall’art.
1 – DL 76/2020 convertito con
legge 120/2020, per la quale per
gli affidamenti di servizi e
forniture di importo inferiore a €
75.000,00 si procede mediante
affidamento diretto;

no

003164003
732020000 0316400373
05

2021

2021

003164003
7
316400373
320200000
5

2021

2021

003164003
7
316400373
320200000
7

2020

2020

/

no

/

no

NO

/

no

/

no

EMILIA
ROMAGNA

SERVIZI
EDUCATIV
I

affidamento per
interventi extra
80110000-8
scolastici socioservizi di
educativi e di
istruzione preintegrazione scolastica
scolastica cat. 24
a sostegno del disagio
minorile (sperimentale)

1

Dott.ssa
Simona Gadani

12

EMILIA
ROMAGNA

SERVIZIO
Prestazione di servizi –
90910000-9
ECONOMA
Altri servizi generali
Servizi di pulizia
TO
Pulizia locali e arredi

1

Dott.ssa
Daniela Pecori

36

Emilia
Romagna

operazioni cimiteriali,
SERVIZIO
98371100-5
manutenzione ordinaria
STATO
Servizi cimiteriali degli edifici del verde
CIVILE
cimiteriale

1

Dott. Roberto
Monaco

60

si

si

60.000,00

--

--

60.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

165.000,00

€ 120.000,00

120.000,00

360.000,00

600.000,00
720.000,00

/

/

Comune di Crevalcore
attraverso affidamento
diretto in adesione ad
accordo
quadro/convenzione

/

/

/

procedura aperta

no
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scheda C

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI

CUP

codice

Ereditato da precedente
programma

00316400373202000001

-

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Ereditato da precedente Ereditato da precedente
programma
programma
no

no
Il referente del programma
Arch. Elena Melloni

Note
(1) breve descrizione dei motivi
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Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Ereditato da scheda B

testo

1

l’affidamento è di tipo triennale

Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento
2021-2023 (art.2 comma 594 e seguenti L.244/2007 – Finanziaria 2008)
Premessa

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all’art. 2, commi 594 e successivi, che, ai
fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n. 165, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
· delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
· delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
· dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Dotazioni Informatiche
Di seguito l'elenco della azioni in corso ed intraprese:
•Migrazione di server e procedure presso il Datacenter Regionale
La migrazione consentirà la dismissione di tutte le macchine server attualmente in
uso ma obsolete e che non rispondono più ai requisiti di sicurezza necessari alla
protezione e salvaguardia dell'integrità dei dati.
•Aggiornamento dell'infrastruttura di virtualizzazione
Con il progetto "Lavoro agile in Terre d'Acqua" abbiamo ottenuto un contributo
regionale di oltre € 50.000 con il quale stiamo aggiornando la piattaforma di
virtualizzazione delle applicazioni al fine di rendere più ricuro e performante il lavoro
agile di tutto il personale dell'Unione e dei Comuni aderenti.
•Sostituzione delle postazioni di lavoro
Sono in corso di sostutizione 64 personal computer e 2 notebook in quanto quelli
attuali non sono più rispondenti ai requisiti di sicurezza necessari alla protezione e
salvaguardia dell'integrità dei dati.
•Riprogettazione del sito istituzionale e nuova creazione dell'area riservata al
cittadino
E' in corso la riprogettazione del sito istituzionale nell'ambito del progetto
PonMETRO che vede come capofila il Comune di Bologna e l'Unione Terre d'Acqua
come ente sperimentatore. Il Comune di Crevalcore sta partecipando, insieme
all'Unione Terre d'Acqua, al tavolo tecnico che si occupa della progettazione del
modello di portale per i piccoli enti. La prossima fase, che inizierà sempre nell'anno
2021, sarà quella che prevede la progettazione dell'area riservata ai cittadini. In
questa sezione i cittadini potranno avere accesso a tutte le informazioni relative a
richieste, istanze e pagamenti che li riguardano.
•Partecipazione al bando "Fondo Innovazione"
L'Unione Terre d'Acqua è stata delegata dal Comune di Crevalcore a predisporre,
insieme alla Regione Emilia Romagna, le azioni necessarie al fine di ottenere i
contributi del Fondo per l'Innovazione. Entro la fine di febbraio 2021 saranno attivati
i servizi minimi richiesti per l'accesso al fondo e relativi a SPID, PagoPA e App-IO.
Entro la fine dell'anno 2021 saranno attivati tutti i servizi di pagamento attraverso
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PagoPA, l'autenticazione ai servizi online con SPID. Tutti i servizi online saranno
fruibili anche attraverso l'App-IO.
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO:
Di seguito i veicoli a disposizione dell’amministrazione comunale per lo svolgimento delle
proprie funzioni di istituto:

VEICOLO
Fiat Panda
Piaggio Porter
Fiat Ducato
Fiat Doblo'
Fiat Panda
Fiat 170
Fiat Ducato
Fiat Doblo'
Fiat Daily
Fiat Panda
Fiat Doblo’
Fiat Ducato
Fiat Fiorino
Fiat 684
Om 100
Same 70
Lamborghini
Fiat Panda
Fiat Panda
Volksw. Crafter
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Doblo'
Fiat Punto

N.
64
12
39
5
65
7
62
42
61
69
70
56
37
13
40
33
31
68
67
33
66
4
50
32

TIPO
autovettura
motocarro
autocarro
autovettura
autovettura
autocarro
autocarro
Autocarro
autocarro
autovettura
autocarro
uso speciale
autocarro
autocarro
autocarro
m. agricola
m. agricola
autovettura
autovettura
autovettura
Trasp. specifico
Trasp. specifico
specifico
autovettura

TARGA
CH359WA
CR163KC
BC336CN
DC542XN
CF576JT
BW011TX
AR504BL
DB245ZW
EM828HJ
CM212WM
DA919WS
BOE11902
AY114VC
BO473280
BOE31136
BL702G
BO49192
CM211WM
CM210WM
EM077FG
CJ119TA
AP164ML
DM414VR
DA939WS

CENTRO DI COSTO
Organi istituz. partecip. e decentramento
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Polizia Locale
Servizi culturali
Manutenzione strade
Manutenzione strade
Manutenzione strade
Manutenzione strade
Manutenzione strade
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Parchi e giardini
Parchi e giardini
Parchi e giardini
Parchi e giardini
Parchi e giardini
Interventi di tutela ambientale
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizi di prevenzione e riabilitazione

La razionalizzazione ed il contenimento della spesa relativa al parco veicoli comunale viene
attuata mediante l’acquisto tramite adesione alla Convenzione MePA Consip di n. 4
autovetture a motorizzazione ibrida, di segmento equivalente a quelle attualmente in uso
(n. 64 -65 – 68 - 69) che verranno sostituite entro il mese di marzo del corrente anno, così
come un autocarro furgonato destinato alle manutenzioni del patrimonio immobiliare, che
verrà rimpiazzato con altro autocarro furgonato con medesime caratteristiche ma con
motorizzazione diesel Euro 6, sempre acquistato tramite convenzione Consip.
Si stima un risparmio di carburante di circa 750 €/anno con notevole contenimento di
emissioni in atmosfera, dovute sia al minore consumo, sia alla qualità della combustione di
motori Euro 6 rispetto agli Euro 3 dei veicoli da sostituire.
Inoltre si prevede anche un contenimento di circa € 1.200,00 annui sulle spese di
manutenzione, avendo già compreso nell’acquisto un pacchetto assistenza su 4
anni/60000 km particolarmente favorevole e sopratutto calibrato su veicoli nuovi e di
conseguenza con minori necessità manutentive.
Si prevede inoltre, sempre in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa, di
assegnare il veicolo Fiat Punto n. 32, attualmente in uso ai servizi sociali, al centro di costo
dei servizi culturali (percorrenza annua tra i 2000 e i 3000 km), in sostituzione
dell’autovettura attualmente in dotazione, che verrà rottamata in sede di immatricolazione
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delle nuove vetture; tali veicoli, in virtù della maggiore efficienza e minori consumi,
saranno invece assegnati a servizi che percorrono chilometraggi annui decisamente più
consistenti, quali ad esempio il servizio del messo notificatore.
In ordine alle 4 nuove autovetture che verranno immatricolate nel mese di marzo 2021, si
prevede che siano assegnate indicativamente ai seguenti servizi:
• segreteria/messo comunale
• servizi manutenzioni LL.PP. e edilizia privata
• servizio ambiente
• servizi alla persona (scuola, sociale)
Resta inteso che tale ripartizione sarà da intendersi come criterio di massima,
interpretando in maniera flessibile di volta in volta l’uso dei mezzi, secondo i bisogni
complessivi dell’Ente e la richiesta di altri servizi comunali che possono farne eventuale
uso residuale, previo coordinamento con i servizi assegnatari dei veicoli suddetti.
RAZIONALIZZAZIONE SPESE
FUNZIONAMENTO SERVIZI
CULTURALI
“PAOLO
BORSELLINO”.
L’area Servizi culturali ha comunicato le seguenti attività poste in essere per la
razionalizzazione:
TELEFONI CELLULARI.
L’attuale dotazione ad uso dell’Area Servizi Comunali “Paolo Borsellino” è la seguente:
- n. 1 SIM (con relativo contratto col gestore telefonico attivato direttamente dal
Servizio Economato) - n° 329-2604656 assegnato al Direttore dell’Area per ragioni di
servizio; il telefonino non è di proprietà del Comune;
- n. 1 SIM (con relativo contratto col gestore telefonico attivato direttamente dal
Servizio Economato) - n° 339-2746837 assegnato al Servizio Biblioteca per ragioni di
servizio; il telefonino non è di proprietà del Comune.
L'uso delle suddette SIM è limitato al personale dipendente la cui natura delle
prestazioni e dell’incarico rivestito richiedono la reperibilità anche in luoghi diversi dalla
sede di lavoro e per diverse esigenze di comunicazione: es. numero di contatto 24h/24h
per il servizio esterno di vigilanza e antintrusione attivato negli edifici gestiti dall’Area,
deviazione di chiamata dal n° fisso (mancanza di un apparecchio telefonico fisso di tipo
Voip per il Direttore, per il n° limitato di porte dati disponibili nella sede attuale
temporanea di lavoro), rintracciabilità nel corso di iniziative, attività servizi svolti
all’esterno e piuttosto ricorrenti per l’ambito di lavoro dell’Area.
La verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche è sempre possibile, nel rispetto
della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, accedendo anche ai
tabulati analitici in possesso del gestore di telefonia mobile.
AUTOVETTURE DI SERVIZIO:
L’Area dispone di n. 1 autovettura marca Fiat, modello Panda 750, a benzina, n° di
targa CF576JT, custodita all’interno del Magazzino Comunale in Via Candia n. 380.
L'utilizzo dell’automezzo si limita a compiti istituzionali e di servizio. I km di
percorrenza sono controllabili in ogni momento attraverso il registro degli spostamenti
presente nell’autovettura, nel quale viene annotata la data, l’ora di partenza e rientro,
il luogo di partenza e rientro, i km alla partenza e al rientro e il nominativo
dell’utilizzatore.
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BENI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO:
L’Area Servizi Comunali “Paolo Borsellino” ha in gestione i seguenti beni immobili:
Immobile
Centro Socio-Culturale

Indirizzo

Utilizzo

Viale Caduti di Via Fani, 302 Istituzionale (sede
temporanea della biblioteca
comunale, dell’ufficio
cultura e dell’ufficio del
direttore)

Sala polivalente c/o Centro Viale Caduti di Via Fani, 302 Istituzionale e concessa in
Socio-Culturale
uso a terzi (a pagamento o
gratuitamente in base
all’attività)
Auditorium Primo Maggio

Viale Caduti di Via Fani, 300 Istituzionale e concesso in
uso a terzi (a pagamento o
gratuitamente in base
all’attività)

Centro Musicale Melò

Via Candia, 385/A

Concesso in uso a terzi (a
pagamento o gratuitamente
in base all’attività)

Parco di Villa Ronchi

Via Argini Nord, 3277

Istituzionale e concesso in
uso a terzi (a pagamento o
gratuitamente in base
all’attività)

L’Area Servizi Comunali “Paolo Borsellino” ha stipulato le seguenti convenzioni che
prevedono, per determinate attività, l'uso gratuito degli immobili:
- convenzione con l’Associazione SPI-Auser
- convenzione con l’Associazione I Sempar in Baraca
- convenzione con l’Associazione Educazione Permanente
- convenzione con l’Associazione Sementerie Artistiche
Per quanto concerne gli immobili di servizio dell’Area, adibiti a sedi di uffici e servizi,
gli stessi sono interamente collocati in immobili di proprietà comunale senza ricorso a
locazioni passive.
Gli immobili sopra elencati risultano necessari per il regolare svolgimento delle attività
assegnate all’Area. Nel triennio sono previste le normali manutenzioni per il
mantenimento in buona efficienza degli stessi.
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PROGRAMMA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il quadro normativo in materia di assunzioni degli enti locali
L’art. 33 del D.L. 30.04,2019 n. 34 “Decreto Crescita” (convertito in L. 58/2019) introduce
significative novità in materia di assunzioni di personale negli Enti locali, prevedendo un nuovo
sistema di calcolo della capacità assunzionale basata non più sul ricambio del personale cessato,
ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni.
La disciplina precedente, in vigore nel corso dell’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 prevedeva
vincoli basati sul risparmi di spesa legati alle cessazioni di personale (peraltro con riferimento al
solo personale di ruolo) avvenute negli anni precedenti.
In particolare, ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) e del Decreto in materia
di Reddito di cittadinanza e Pensioni (D.L. 28.01.2019 n. 4 convertiti in L. 26/2019) i comuni
potevano:
• computare, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, le
cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente;
• computare altresì le cessazioni programmate nella medesima annualità in cui le stesse si
verificano (senza attendere l’esercizio successivo), ma i reclutamenti potevano avvenire
soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle
cessazioni che producono il relativo turn-over;
• utilizzare i resti assunzionali non utilizzati nel quinquiennio precedente (in luogo del
triennio) con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli
esercizi.
L’entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 108 del
27.04.2020) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei Comuni” attuativo dell’art 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, rappresenta un punto
di svolta totale rispetto al passato. Il nodo innovativo, applicabile a decorrere dal 20 aprile 2020, è
costituito dalla finalità di individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto
tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché
ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo
indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.
Per “spesa del personale” il decreto intende gli impegni di competenza relativi a: personale
dipendente a tempo indeterminato e determinato, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all’art. 110 TUEL, soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto
dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto di gestione approvato.
Per “entrate correnti” considera la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.
Ai fini della determinazione del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non si deve
assumere la nozione prevista dal co 557 della L. n. 296/2002. In particolare, non sono previste
esclusioni di sorta, quindi vanno ricompresi anche i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali,
le risorse necessarie per il trattamento economico compreso nella quota d’obbligo, le forme di
incentivazione previste da disposizioni di legge ecc..
Si sovrappongono quindi due diverse modalità di calcolo della spesa del personale:
• ai fini del rispetto del tetto fissato dal co 557 della L. 296/2006, cioè quanto sostenuto nel
triennio 2011/2013 si applicano le esclusioni previste da tale disposizione;
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•

ai fini del calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, si considerano
tutte le voci senza esclusione.

La norma si applica ai Comuni e non alle loro forme associate (Unioni, Consorzi ecc@), che
potranno eventualmente beneficiare in via indiretta sotto forma di trasferimenti di personale o
attraverso meccanismi di cessione della capacità assunzionale, così come previsto per le Unioni
dall’art. 32 TUEL.
I comuni pertanto devono determinare il rapporto percentuale tra la spesa del personale rilevata
nell’ultimo rendiconto e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti. Queste vanno ridotte
dell’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell’ultima delle tre
annualità.
Tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle tabelle 1 e 3 del DM, al fine di
collocare l’ente in una delle seguenti 3 fattispecie:
• Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti: cosiddetti
“comuni virtuosi” che si collocano al di sotto dei valori soglia: possono incrementare la
spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo
indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore
al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica (valori che vanno
dal 29,5% per i comuni con meno di 1.000 abitanti al 25,3% per quelli con 1.500.000
abitanti ed oltre). In sede di prima applicazione e sino al 31 dicembre 2024, i comuni che si
collocano al di sotto di tali valori soglia possono incrementare annualmente la spesa di
personale registrata nel 2018 in misura non superiore ai valori indicati nella Tabella 2.
Inoltre, nello stesso quinquiennio 2020/2024 i comuni possono utilizzare le facoltà
assunzionali residue dei 5 anni precedenti, in deroga agli incrementi percentuali individuati
nella tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia di ciascuna fascia demografica, nel
rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione;
• Comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti: comuni
che superano i valori soglia individuati nella tabella 3 (valori che vanno dal 33,5% per i
comuni con meno di 1.000 abitanti al 29,3% per quelli con 1.500.000 abitanti ed oltre) per i
quali è previsto il rientro obbligatorio: dovranno adottare un percorso di graduale riduzione
annuale obbligatoria fino al conseguimento nell’anno 2025 del valore soglia, anche
applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025 applicano un turn over pari
al 30% fino al conseguimento del valore soglia;
• Comuni con modesta incidenza della spesa di personale: comuni intermedi, il cui
rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti ricompreso fra i valori soglia per
fascia demografica individuati dalla tabella 1 e dalla tabella 3: non possono incrementare il
valore del predetto rapporto rispetto a quello risultante dall’ultimo rendiconto approvato.
Il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero
dell’interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce
chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
In particolare, ha chiarito tra le altre che:
• Con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima
del 20 aprile 2020, a patto che:
• siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 34 bis del
d.lgs. 165/2001;
• Siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio
contabile 5.1 di cui al par. 1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011);
• La maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17 marzo 2020,
derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, è consentita solo
per l’anno 2020. A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano,
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•

•
•
•

•

anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal
predetto decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento
nell’anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel
2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.
I Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia superiore definito dal decreto
attuativo 17 marzo 2020, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale
ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto
della predetta maggiore spesa del 2020;
Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da prendere a riferimento come base di calcolo per la
determinazione delle nuove capacità assunzionali è quello stanziato nel bilancio di
previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso;
Le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali sono quelle
riportate negli aggregati BDAP accertamenti relativi ai Titoli I, II e III:01 Entrate titolo I, 02
Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
I comuni possono utilizzare i c.d. resti assunzionali degli ultimi 5 anni anche in deroga ai
valori limite annuali di incremento delle spesa di personale di cui alla Tabella 2 del D.M. 17
marzo 2020, fermo restando il rispetto del limite massimo consentito dal valore soglia di
riferimento dell’Ente;
I valori percentuali riportati nella Tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base
spese di personale 2018 la cui percentuale individuata in ciascuna annualità successiva
alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.

La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica che la
mobilità diviene esattamente equivalente, in termini assunzionali, a qualsiasi altra forma di
reclutamento a tempo indeterminato. Per i comuni che assumono attraverso questo istituto,
pertanto, l’assunzione consuma “spazi assunzionali”, ivi intendendosi quelli concessi dal DM
attuativo, esattamente come un reclutamento da concorso.
Per i comuni che concedono una mobilità in uscita la minore spesa generata dall’uscita per
mobilità (se l’unità non viene sostituita o non lo è prontamente) genererà una diminuzione della
spesa di personale in corso d’anno che, una volta che questa sia “divenuta” rendiconto, produrrà
un qualche effetto sul rapporto tra spesa di personale ed entrate dell’ente e sul suo collocamento
rispetto alle soglie.
Il nuovo regime assunzionale azzera di fatto la programmazione del fabbisogno precedente che
deve essere rivista secondo le nuove regole. La citata circolare detta una indicazione
esclusivamente per i comuni compresi nella fascia degli enti cosiddetti virtuosi, che “non sono
tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la
certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina”.
La Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020 evidenzia la necessità che anche gli
enti cosiddetti “virtuosi” mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di
assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale delle condizioni del
contesto e del bilancio dei prossimi anni. Basti pensare, ad esempio, all’impatto che l’attuale
emergenza sanitaria sta avendo anche sulle entrate dei comuni.
Tetti di spesa. Il vincolo del rispetto nell’anno immediatamente precedente del tetto di spesa di cui
al citato co 557 della L. 296/2006 continua a sussistere come una condizione che deve essere
soddisfatta per poter dar corso a nuove assunzioni. Non vi sono infatti modifiche od abrogazioni di
questa norma.
Tale tetto è fissato per gli Enti che erano assoggettati al patto di stabilità nella spesa media del
triennio 2011/2013. 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). Lo stato di emergenza è stato prorogato sino al
31.12.2021 dall’art. 15 c. 6 del D.L. 162/2019 convertito nella L. 28/02/2020 n. 8.
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L’art 7 del decreto del Ministro della Pubblica amministrazione dispone che la maggior spesa per
assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto dall’art. 1 commi 557 quater e della L. 296/2006. Si tratta dei possibili incrementi
assunzionali previsti per i comuni che si collochino al di sotto dei valori soglia di cui alla tabella 1, i
quali possono altresì incrementare la spesa di personale nelle percentuali previste dalla tabella 2.
Pertanto solamente le maggiori spese di personale consentite dallo stesso provvedimento per gli
enti virtuosi andranno in deroga allo stesso.

La situazione del Comune di Crevalcore: Il passaggio al nuovo sistema di calcolo della capacità
assunzionale dei Comuni è assai delicato, tenuto conto anche del fatto che che la norma e i suoi
strumenti applicativi (Decreto Ministeriale e circolare esplicativa) presentano alcuni punti non chiari
dal punto di vista applicativo.
L’Unione Terred’Acqua con delibera di Giunta n. 20 del 18.06.2020 ha dettato criteri operativi al
fine di calcolare l’ampiezza della capacità assunzionale dei comuni aderenti, criteri che rivestono
carattere provvisorio in attesa di chiarimenti provenienti da fonti autorevoli e adottati al fine di
garantire ai Comuni la possibilità di adottare gli aggiornamenti ai piani dei fabbisogni di personale
applicando le nuove disposizioni normative.
In particolare, tenuto conto che l’Unione esercita delle funzioni ad essa conferite dai comuni
generando spesa di personale e entrate correnti che si ritiene debbano essere calcolate con il
medesimo criterio con cui sono calcolate quelle dei Comuni, la Giunta dell’Unione ha dettato i
seguenti criteri:
• gli impegni di competenza riguardanti la spesa del personale da considerare, sono quelli
relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici
spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
• le entrate correnti da considerare sono quelle riportate negli aggregati BDAP accertamenti,
delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03
Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
• il FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da
intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media, è quello stanziato nel
bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del
bilancio stesso;
• nel caso di Comuni che abbiano optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva
secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e abbiano in conseguenza
attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da
TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini
della determinazione del valore soglia;
• la spesa di personale dell'Unione deve essere sommata alla spesa di personale di ciascun
comune in misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno
relativo all'ultimo Rendiconto approvato dall'Unione;
• al fine di evitare duplicazioni di importi delle entrate, le entrate correnti dei Comuni devono
essere depurate dalle entrate eventualmente trasferite dall'Unione e registrate nei propri
Rendiconti di gestione approvati;
• la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre Rendiconti approvati dall'Unione, al
netto dei trasferimenti ricevuti dai Comuni aderenti, devono sommarsi alla media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre Rendiconti approvati da ciascun Comune in misura
proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo
Rendiconto approvato dall'Unione;
• il FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata,
eventualmente assestato, dell'Unione deve sommarsi al FCDE stanziato nel bilancio di
previsione relativo all’ultima annualità considerata, eventualmente assestato, di ciascun
comune in misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno
relativo all'ultimo Rendiconto approvato dall'Unione;
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In applicazione dei suddetti criteri di calcolo, con determina n. 184 del 29/06/2020 del
Responsabile del Servizio Personale dell’Unione Terred’Acqua sono state calcolate le capacità
assunzionali di ciascun Comune aderente all’Unione.
L’impostazione proposta riveste carattere prudenziale in quanto qualora dovesse essere approvato
il Rendiconto della gestione dell’Unione relativo all’anno 2019, e applicando i medesimi criteri di cui
alla Deliberazione di Giunta n. 20/2020, risulterebbe una più ampia capacità assunzionale per i
comuni aderenti.
Nella determinazione 184/2020 si rileva che il Comune di Crevalcore ha rispettato i vincoli in
materia di contenimento di spesa del personale di cui ai commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come evidenziato nella seguente tabella:
LIMITE

DELTA

(in euro)

(in euro)

2.603.084,32

2.226,38

IN APPLICAZIONE DEI VIGENTI PTFP 2020
(in euro)
COMUNE
COMMA 557 GIÀ
CALCOLATO (*)

AUMENTO

TOTALE

2.595.343,85

5.514,09

2.600.857,94

Crevalcore

(*) nelle pagine successive si riporta il co 557 aggiornato al mese di gennaio 2021)
Il Comune di Crevalcore ricade nella fascia demografica f) avendo abitanti compresi tra 10.000 a
59.999. Tali caratteristiche demografiche generano le seguenti condizioni in merito all’applicazione
del Decreto:

Comune
Crevalcore

Fascia
demografica
f)

Valore
soglia della
Tabella 1
27%

Valore
soglia della
Tabella 3
31%

Valori di incremento % della Tabella 2
2020
9%

2021
16%

2022
19%

2023
21%

2024
22%

Il Comune di Crevalcore infine, rientra nella fascia 1 “comuni virtuosi” avendo una capacità
assunzionale aggiuntiva, per l’anno 2020, di €. 266.968,22 come da tabella sottostante:
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Accertamenti di competenza entrate correnti
2016
ENTRATE ISCRITTE
A RENDICONTO al
netto dei
trasferimenti ricevuti
dall’Unione

2017

2019

totale

media

fondo crediti di
dubbia esigibilità
bilancio di previsione
2019

denominatore

11.503.056,18

12.770.729,11

12.604.061,93

12.035.333,77

37.410.124,81

12.470.041,60

492.966,72

450.913,60

12.019.128,00

996.551,26

1.000.620,31

1.281.851,90

941.009,91

3.279.023,47

1.093.007,82

575.047,63

414.938,42

517.960,20
12.537.088,20

ENTRATE UNIONE
TOTALE ENTRATE

spesa personale ultimo
rendiconto 2019
redditi da lavoro
dipendente

2018

fondo crediti di
dubbia esigibilità
bilancio di previsione
2018

2018

U.1.01.00.00.000

2019
impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, per gli ex
2.141.587,94 art. 110, per co.co.co., comprensivi della quota FPV relativa all’anno 2017 reiscritta nel 2018 ed esclusa quella 2018 reiscritta nel
2019, al lordo degli oneri e al netto dell’IRAP

2.190.632,35

acquisto di servizi da
agenzie di lavoro
U1.03.02.12.001
interinale
quota LSU in carico
U1.03.02.12.002
all'ente
CREVALCORE collaborazioni
coordinate e a
U1.03.02.12.003
progetto
altre forme di lavoro
flessibile non
U1.03.02.12.999
altrimenti
considerate
totale

998,51
2.190.632,35

2.142.586,45

565.686,83

554.911,72

2.756.319,18

2.708.273,28

altri organismi partecipati
Unione
numeratore

numeratore
denominatore

2.708.273,28
12.537.088,20

rapporto
21,60

27,00%

3.385.013,81
676.740,53

Il Comune di Crevalcore può inoltre utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti
al 2020, in quanto non supera i valori soglia indicati nella Tabella 1 del DM:

SPESA PERSONALE COMUNI 2020

ENTE

CREVALCORE

POPOLAZIONE

FASCIA

13.692

f)

TURN OVER CALCOLO
RESIDUO
% ENTE

18.899,49

21,60

SPESA PERSONALE
2018

2.756.319,18

SPESA
PERSONALE
ULTIMO
RENDICONTO

2.708.273,28

27% (26,9%)
DELLE ENTRATE

3.385.013,81

SPESA
POTENZIALE

676.740,53

INCREMENTO
INCREMENTO
TABELLA 2
SPESA PERSONALE
TABELLA 2
APPLICATO ALLA
2020
SPESA 2018

9,00%

248.068,73

2.975.241,50

INCREMENTO
DI SPESA
PERSONALE
RISPETTO
ALL'ULTIMO
RENDICONTO

TURN OVER

266.968,22 ANCHE IL TURN OVER

Assunzioni e stabilizzazioni di Assistenti sociali
La Legge di bilancio 2021 (commi 797-804 della L. 178/2020) allo scopo di potenziare il sistema
dei servizi sociali territoriali, prevede la concessione di un contributo statale strutturale per
l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei
Comuni che ne fanno parte, anche se in stato di dissesto o predissesto. Il contributo (pari a 40.000
euro annui per ogni assistente sociale assunto fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000
residenti, e a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000) è a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
nell’ambito del quale è riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dal
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2021. Si prevede inoltre la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per
l’assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili,
al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale.
Limite al trattamento accessorio: L’art 33 del DL 34/2019 (cd “Decreto crescita”) convertito in
Legge n. 58 del 28.06.2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale di cui
all’art 23 sopra citato “è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonchè
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come
base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Tale disposizione favorisce gli enti che aumentano il proprio personale rispetto alla consistenza al
31 dicembre 2018, i quali dovranno procedere anche ad un correlato aumento del fondo delle
risorse integrative in misura proporzionale. E’ fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in
servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Quindi gli effetti sul fondo si
determinano solamente nella ipotesi del suo aumento.
L’art 33 del D.L. 34/2019 fa espresso riferimento si al fondo per la contrattazione decentrate del
personale, ed al fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Di conseguenza,
nell’ipotesi di aumento del personale si può ritoccare un aumento anche quest’ultimo fondo.
Per il Comune di Crevalcore il personale in servizio nell’anno 2020 è risultato superiore al numero
di unità rilevate alla data del 31.12.2018 e le risorse aggiuntive sono state destinate ad
incrementare il fondo di produttività dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa.
Spesa per lavoro flessibile: rientrano in questa componente i contratti a tempo determinato, i
contratti di formazione lavoro, di somministrazione, i voucher del lavoro accessorio, i rapporti
formativi, le collaborazioni coordinate e continuative e la spesa per l’integrazione salariale dei
lavoratori socialmente utili1. 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) e per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e per
quegli enti che ricadono nel dettato dell’art. 15 c. 6 del D.L. 162/2019 convertito nella L.
28/02/2020 n. 8 “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente gli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, co. 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al
fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione”. Resta fermo
che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 20092.
Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal comma 28 le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel, ossia quelle riferite a
dirigenti per posti previsti in dotazione organica (art 9 comma 28 D.L. 78/2010, come modificato
dall’art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016 conv in L. 160/2016).
Nei comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da
ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall’anno 2013 “e per tutto il
predetto periodo dello stato di emergenza” (art. 11, comma 4 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90
convertito in L. 11/.08.2014 n. 114).
Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di
gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 DL.
34/2020, convertito in L. 77/2020, (cd eco bonus) è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato
1 Vedi corte dei conti Sezione Autonomie n. 1/2017
2 Vedi Corte dei conti Sezione Autnomie n. 2/2015
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e a tempo parziale e per la durata massima di un anno non rinnovabile, di personale da impiegare
ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Agli oneri derivanti da queste
assunzioni (previste dal co 69 L. 178/2020 - legge di bilancio 2021) i comuni provvedono nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune
mediante riparto di un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il riparto
verrà effettuato in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni.
Le suddette assunzioni sono previste in deroga ali limiti di spesa stabiliti dall’art. 1 co 557 L.
296/2006.
Procedure di assunzione: Le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato si
aprono con la comunicazione art 34 bis del D.Lgs. 165/2001.
La L. 56/2019 (cd DDL concretezza) ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine previsto dall’art 34 bis
sopra citato e, per velocizzare le assunzioni, ha eliminato l’obbligo di effettuare il previo
svolgimento della procedura di mobilità volontaria per il triennio 2019/2021.
La legge di bilancio 2020 (L. 27.12.19 n. 160) modificata dalla legge 128/2019 in sede di
conversione del D.L. 101/2019 ha cambiato il panorama della validità delle graduatorie delle
Pubbliche amministrazioni secondo un disegno assai articolato.
La legge fissa inoltre le nuove scadenze delle graduatorie dei concorsi pubblici come segue:
Periodo di approvazione delle graduatorie
anno 2011(*)
dal 2012 al 2017
anni 2018 e 2019
dal 1° gennaio 2020

Termine di validità
30/03/2020
30/09/2020
3 anni dalla data di approvazione di
ciascuna graduatoria
2 anni dalla data di approvazione di
ciascuna graduatoria

(*) previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di
formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e
previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneità.
La Corte dei conti Sez controllo per la Sardegna deliberazione n. 45 del 4/8/2020 ritiene che il
termine di validità di 2 anni non riguardi gli enti locali in quanto la legge di bilancio per l’anno 2020
modifica l’art 35 co 5 ter del TUPI ma non l’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione”
(Corte dei conti Sez controllo per la Sardegna deliberazione n. 45 del 4/8/2020)
Per quanto riguarda le forme dell’accordo per lo scorrimento delle graduatoria, la giurisprudenza
intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’Ente. Il TAR
Veneto, in particolare, con la sentenza 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che
disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma,
unicamente ad un accordo il che implica che l’intesa tra le due Amministrazioni interessate in
ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e
quindi con gli strumenti privatistico a disposizione.

Riserve: Tutte le Amministrazioni pubbliche devono garantire la riserva del personale
appartenente alle categorie protette, ex legge 68/1999, cd assunzioni obbligatorie, nella misura del
7% se hanno più di 50 dipendenti, di almeno 2 unità se hanno tra 36 e 50 dipendenti e 1 unità se
hanno da 15 a 35 dipendenti. La precedente normativa prevedeva che le assunzioni fino alla cat
B1 si realizzassero attraverso chiamata numerica o con la stipula di una convenzione per la
determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi ex legge n. 68/99. Per
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le categorie C e D si può dare corso ad assunzioni tramite concorsi pubblici. La L. 56/2019 ha
rivoluzionato il percorso di assunzione prevedendo che “Le amministrazioni pubbliche promuovono
o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al
collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,”(art 3 co 9 della L. 56/2019 di
modifica del co 1 dell’art. 39 del D.Lgs. 165/2001, in vigore dal 7 luglio).
Tali spese vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale ai sensi del co 557 L.
296/2006, trattandosi di spese non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente
assunte per personale rientrante nella percentuale d'obbligo o quota di riserva.
Diversamente, come già detto innanzi, per il calcolo della capacità assunzionale sulla base della
nuova normativa, la spesa per le citate categorie va considerata.
A parere della Corte dei Conti sezione Controllo della Puglia (delibera n. 200/2015) poiché «l'art 18
l. 68/1999 sancisce espressamente che ‘i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa' (@) anche in relazione ai lavoratori assunti
ante l. 68 è esclusa, sulla base della disciplina transitoria, qualunque possibilità per l'Ente di
incidere – comprimendola - sulla relativa spesa (@)». Come affermato, «l'eventuale cessazione dei
predetti avrà l'unico effetto di escludere l'obbligo di assunzione di ulteriori lavoratori appartenenti
alle categorie protette, essendo rispettata la quota di riserva, ma non potrà determinare
un'espansione della capacità assunzionale (@)».
L’art. 4 del D.Lgs. 151/2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (jobs Act) ha
modificato l’art. 4 della Legge 68/99. con l’inserimento del comma 3 bis si prevede che i lavoratori,
già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il
collocamento obbligatorio, sono comutati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una
riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla
sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica
che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dagli organi
competenti. Ciò purché l’inabilità non sia dovuto all’inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Tale disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati come previsto dall’art 2 dell’Accordo
tra Governo , Regioni, Province autonome e gli enti locali sottoscritto il 21dicembre 2017
concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12/3/99 n.68.

Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)

Descrizione dello smart- working secondo il modello ministeriale a regime.
Come è noto, il ricorso al “lavoro agile” nella P.A., a causa dell’emergenza sanitaria da
“Covid-19”, da modalità lavorativa pressoché sperimentale è divenuta modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione, attuata in forma semplificata, proprio per far fronte
all’eccezionalità della situazione. Tuttavia, tale applicazione “forzata” da parte delle P.A. ha
consentito di mettere in luce punti di forza e di debolezza di tale modalità, da cui è
scaturito un ampio dibattito anche nell’ottica di individuare quegli strumenti che a regime
possano consentire di utilizzare proficuamente il “lavoro agile” come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa.
A tal fine, il Ministro della Pubblica Amministrazione, con Decreto 9 dicembre 2020, ha
emanato le “Linee-guida sul ‘Piano organizzativo del lavoro agile’ (‘Pola’) e Indicatori di
performance”.
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Le Linee-guida adottate dal Ministro per la P.A. intendono fornire alcune indicazioni
metodologiche per supportare le P.A. nel passaggio della modalità di “lavoro agile” dalla
fase emergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto richiesto dall’art. 14, comma 1,
della Legge n. 124/2015, come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del Dl. 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, focalizzando l’attenzione sul “Piano organizzativo del lavoro agile” (“Pola”) e
sugli Indicatori di performance, funzionali ad un’adeguata attuazione e a un progressivo
sviluppo del “lavoro agile”. L’approccio proposto è infatti quello di un’applicazione
progressiva e graduale in quanto le scelte sulla programmazione del “lavoro agile” sono
rimesse all’Amministrazione, che deve elaborare un Programma di sviluppo nell’arco
temporale di un triennio.
Per quanto riguarda gli Enti Locali, anch’essi sono tenuti all’adozione del “Pola”,
compatibilmente con le loro “caratteristiche e dimensioni”, restando tuttavia salva la
disciplina prevista dall’art. 169, comma 3-bis, del Tuel, secondo cui il “Piano delle
performance”,insieme a quello degli obiettivi confluisce nel Peg, che deve essere
approvato entro i 20 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo. Tra i
soggetti coinvolti nella definizione dei contenuti del “Pola”, un ruolo fondamentale è
riservato ai Dirigenti (anch’essi potenzialmente destinatari del “lavoro agile”), sia nella
promozione dell’innovazione dei sistemi organizzativi, che nella fase attuativa attraverso
un costante monitoraggio. Più nel dettaglio, viene posto in evidenza il ruolo di
coordinamento che deve essere svolto dalla direzione delle risorse umane. Inoltre, è
suggerito il coinvolgimento dei Comitati unici di garanzia (Cug), degli Organismi
indipendenti di valutazione (Oiv) e dei Responsabili della Transizione al Digitale (Rtd).
Viene ricordato che occorre sentire le Organizzazioni sindacali, il che equivale alla
attivazione dell’istituto del confronto.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee-guida, il Dipartimento della Funzione
pubblica ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale, in data 21 dicembre 2020, appositi
Modelli che volti a supportare gli Enti nella redazione del “Pola”.
I Template, come definiti dallo stesso Dipartimento, sono disponibili in 2 versioni,
“ordinaria” e “semplificata”, che differiscono esclusivamente per il grado di dettaglio delle
informazioni richieste.
I Modelli sono suddivisi in 4 Sezioni, ciascuna destinata a trattare uno dei profili utili alla
sua redazione. La versione semplificata è dedicata alle Amministrazioni che occupano fino
a 50 dipendenti e quella ordinaria è destinata alle Amministrazioni di dimensioni maggiori,
in termini di dipendenti in servizio.
Nel dettaglio, la prima Sezione riguarda il livello di attuazione del “lavoro agile”,
rappresenta la cosiddetta baseline, vale a dire la Sezione in cui si fotografa il livello attuale
di implementazione e di sviluppo del “lavoro agile”.
La seconda è dedicata alle modalità attuative, in cui l’Amministrazione descrive le scelte
organizzative che intende operare per promuovere il ricorso al “lavoro agile” in termini di
misure organizzative, requisiti tecnologici, percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, oltre alle scelte logistiche che intende ridefinire con riferimento agli spazi di
lavoro, come ad esempio, progettazione di nuovi layout degli Uffici, spazi di co-working,
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per promuovere e supportare il ricorso al “lavoro agile”. In questa seconda parte è
previsto un allegato da inserire che riporti la mappatura delle attività che possono essere
svolte in modalità di “lavoro agile”.
Nella terza parte, l’Amministrazione descrive i soggetti coinvolti, come in precedenza
ricordati.
La quarta parte infine è dedicata al Programma di sviluppo del “lavoro agile” ove vengono
definiti i livelli attesi degli Indicatori scelti per misurare lo stato di implementazione, i
contributi alla performance organizzativa e gli impatti attesi, su un orizzonte temporale
triennale che si compone della fase di avvio, della fase di sviluppo intermedio e
della fase di sviluppo avanzato a cui l’Amministrazione deve approdare. La medesima
impostazione è presente anche nel template “ordinario” dedicato alle Amministrazioni che
occupano oltre 50 dipendenti, la cui composizione però si articola in ulteriori allegati.

Misure temporanee che il comune di Crevalcore intende attivare per il 2021
Il comune di Crevalcore nel corso del 2021 non approverà uno specifico piano ma valuterà
in quale misura e se dare continuità allo smart working (già avviato in fase emergenziale)
attraverso l’analisi del contesto lavorativo e tramite “mappatura” delle attività che più si
prestano ad essere svolte in modalità agile.
L’obiettivo dovrà essere quello di migliorare la performance e creare le condizioni di un
maggior benessere organizzativo sostenuto con l’eventuale “alternanza” delle attività in
presenza con quelle in smart-working che è, poi, la finalità primaria di tale modalità
lavorativa in via di sperimentazione ma che già godeva di una disciplina normativa da
qualche anno.
Essendo l’anno 2021 dedicato ad una fase di approfondimento e studio dei temi sopra
descritti, il comune di Crevalcore si limiterà, per il corrente anno, a considerare
esclusivamente i profili potenziali del lavoro agile, al limite dando continuità temporanea (e
da definirsi servizio per servizio con specifici provvedimenti dirigenziali) al lavoro agile in
relazione ai ritorni ottenuti, nella fase emergenziale peraltro ancora in corso, in termini di
continuità e qualità dei servizi resi. Tale analisi rappresenterà un obiettivo trasversale da
contemplare nel piano dettagliato degli obiettivi e sarà la base di partenza per uno
sviluppo nei prossimi anni.

Piano Triennale di Fabbisogno di personale (PTFP)
L’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, vincolo peraltro ribadito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, dispone che
tutte le assunzioni di personale debbano essere previste nella programmazione del fabbisogno di
personale, documento che è nel contempo annuale e triennale. Sulla base dei principi dettati dalla
cosiddetta “armonizzazione dei sistemi contabili” la programmazione del fabbisogno costituisce un
allegato al DUP.
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Il Comune di Crevalcore ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 con
Delibera n. 73 del 29.07.2020. Si indicano le assunzioni già previste nella programmazione:

ANNO 2020
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

SETTORE FINANZIARIO
N. unità
da
reclut.
1

Cat.
giur.

D

Profilo

Procedura

Motivazione

Istruttore
direttivo concorso
o Bisogno
amm.vo/contabile
scorrimento
di emergente
dal
graduatoria utile riassetto
del
Servizio a seguito
del
pensionamento
del Responsabile

Stato

Procedura in
corso

SETTORE TECNICO
N. unità
da
reclut.

Cat.
giur.

Profilo

Procedura

1

C

Istruttore tecnico

1

B3

Collaboratore
professionale
operaio/giardiniere

Motivazione

concorso
o Nuovo
Bisogno
scorrimento
di emergente
graduatoria utile
Mobilità tra enti
-

Conferma
della
precedente
programmazione

Stato

Procedura in
corso
Già attuata
(Matr 227)

SETTORE CULTURALE
N. unità
da
reclut.
1

Cat.
giur.

D

Profilo

Istruttore
culturale

Procedura

Motivazione

direttivo concorso
o Bisogno
scorrimento
di emergente
dal
graduatoria utile pensionamento di
una
unità
di
personale

Stato

Già attuata
(Matr 228)

203

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
N. unità
da
reclut.
1

Cat.
giur.

C

Profilo

Istruttore amministrativo

Procedura

Motivazione

concorso
o Appartenente alle
scorrimento
di categorie protette
graduatoria utile di cui alla l.
68/2012

Stato

Da attuare

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

SETTORE TECNICO
N. unità
da
reclut.
1

Cat.
giur.

C

Profilo

Istruttore amministrativo

Procedura

Contratto
formazione
lavoro

Motivazione

di Nuovo
bisogno
emergente

Stato

Già attuata
(Matr 231)

ANNO 2021
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

SETTORE FINANZIARIO
N. unità
da
reclut.
1

204

Cat.
giur.

C

Profilo

Istruttore amministrativo

Procedura

Motivazione

concorso
o Nuovo
bisogno
scorrimento
di emergente
graduatoria utile

Stato

Procedura in
corso

SETTORE TECNICO
N. unità
da
reclut.

Cat.
giur.

Profilo

Procedura

Motivazione

1

C

Istruttore tecnico

concorso
o Nuovo
Bisogno
scorrimento
di emergente
graduatoria utile

1

C

Istruttore amministrativo

Trasformazione
a
tempo
indeterminato del
Contratto
di
formazione
lavoro

Stato

SETTORE CULTURALE
N. unità
da
reclut.
1

Cat.
giur.

C

Profilo

Procedura

Istruttore amministrativo

Motivazione

concorso
o Bisogno
scorrimento
di emergente
dal
necessita di modifica graduatoria utile pensionamento di
profilo
professiona
una
unità
di
istruttore culturale
personale

Stato

Procedura in
corso

Poichè il Servizio personale è autorizzato a ripristinare le condizioni quali-quantitative dell'organico
precedente a cessazioni intervenute e non programmate si è proceduto (o si sta procedendo):
all’assunzione di n. 1 collaboratore tecnico (sostituzione matr 37)
un istruttore amministrativo area finanziaria (sostituzione matr 185)

Si riporta il comma 557 aggiornato con i dati di bilancio:
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CALCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1, co 557 L. 296/2006
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

VOCI DA CONSIDERARE - Componenti da considerare per la
determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006
Retribuzioni e contributi personale dipendente a tempo determinato e
indeterminato
IRAP

€ 2.395.987,00
€ 151.015,00

€ 2.374.874,00
€ 153.360,00

€ 2.374.874,00
€ 153.360,00

TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE

€ 2.547.002,00

€ 2.528.234,00

€ 2.528.234,00

€ 514.649,60

€ 514.649,60

€ 514.649,60

€ 3.068.401,60

€ 3.042.883,60

€ 3.042.883,60

-€ 1.234,00

-€ 1.234,00

-€ 1.234,00

-€ 393.611,15
-€ 27.756,00

-€ 393.611,15
-€ 27.756,00

-€ 393.611,15
-€ 27.756,00

-€ 58.549,18
€ 0,00
-€ 19.845,00

-€ 58.549,18
€ 0,00
-€ 19.845,00

-€ 58.549,18
€ 0,00
-€ 19.845,00

ALTRE SPESE:
Lavoro straordinario sisma
spese personale Unione Terred’Acqua (dato provvisorio)
Totale complessivo spese del personale

€ 6.750,00

VOCI DA DECURTARE - Componenti da sottrarre per la
determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006
Spese lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e
dalla Provincia (elezioni regionali ed europee)
Spese di viaggio
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni
delegate, nei limi ti delle risorse corrispondentemente assegnate
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
Fondo rinnovi contrattuali (previsioni bilancio)
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Incentivi per la progettazione
Diritti di rogito
Spese per il personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli
enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30/07/2010 N. 122, art. 9, comma 25)
Maggiori spese autorizzate - entro 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3
comma 120 della legge n. 244/2007
Lavoro straordinario elezioni
Lavoro straordinario referendum
Lavoro straordinario sisma
Rimborso per personale comandato presso altri Enti
Spese personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

-€ 6.750,00
-€ 68.400,00

Totale voci da decurtare

-€ 576.145,33

-€ 500.995,33

-€ 500.995,33

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1.,
COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e
componenti da sottrarre (MPORTO LORDO)

2.492.256,27

2.541.888,27

2.541.888,27

DECURTAZIONI ex DM 27/03/2020
- Istr. tecnico Ambiente
- Istruttore amm.vo Cultura
- Istrutt.diret. Cultura
- B1 Servizi Generali
- ex Istruttore amm.vo ufficio tecnico
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (EX ART. 1.,
COMMA 557, L. 296/2006) Differenza tra componenti da considerare e
componenti da sottrarre (IMPORTO NETTO)

31.300,00
33.700,00
35.000,00
27.700,00
32.400,00

-€ 31.300,00
-€ 33.700,00
-€ 35.000,00
-€ 27.700,00
-€ 32.400,00

2.332.156,27

2.381.788,27

2.381.788,27

ANNO 2011
differenza

2.603.084,32
-270.928,05

2.602.515,34
-220.727,07

2.602.515,34
-220.727,07

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

31.300,00
33.700,00
35.000,00
27.700,00
32.400,00

MEDIA 2011/2013
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013

2.603.084,32
2.602.494,12
2.601.967,57

Media 2011/2013

2.602.515,34

Si precisa che nelle previsioni di spesa del bilancio 2021 e nel calcolo della spesa di personale effettuato ai sensi del co 557 L.
296/2006 sono previsti gli emolumenti spettanti agli eredi di un dipendente deceduto nell’anno 2020 e relativi all’indennità di
mancato preavviso, ferie maturate e non godute, straordinari e altre voci di salario accessorio spettanti al momento del
decesso e non ancora liquidate. Il calcolo è stato effettuato in maniera presunta e precauzionale, salvo verifica e
quantificazione definitiva delle somme effettivamente dovute. Le ferie non godute e lo straordinario saranno liquidati solo al
termine di un confronto con il segretario generale e il revisore dei conti.
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La struttura organizzativa e il personale
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 9.12.2019 è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, già approvata con deliberazione n. 50 del 13/06/2016, accorpando le
attuali Aree “Affari Generali ed Innovazione” “Servizi al Cittadino” e l’attuale “Servizio Ambiente” in
una unica Area denominata “Affari Generali e Ambiente”.
A dirigere ogni Area e stato incaricato, con decreto sindacale, un Funzionario apicale.
Le Aree sono le seguenti:
• Area Affari Generali e ambiente
• Area Tecnica
• Area Servizi alla Persona
• Area Finanziaria
• Area Servizi Culturali “Paolo Borsellino”

Il personale dell’Ente
La distribuzione del personale in servizio a tempo indeterminato nelle singole categorie al
31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020 è la seguente:

CATEGORIA ECONOMICA
POSIZIONE ECONOMICA D6 ACCESSO EX D3
POSIZIONE ECONOMICA D6 ACCESSO EX D1
POSIZIONE ECONOMICA D5 ACCESSO EX D1
POSIZIONE ECONOMICA D4 ACCESSO EX D1
POSIZIONE ECONOMICA D3
POSIZIONE ECONOMICA D2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1
POSIZIONE ECONOMICA C6
POSIZIONE ECONOMICA C5
POSIZIONE ECONOMICA C4
POSIZIONE ECONOMICA C3
POSIZIONE ECONOMICA C2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1
POSIZ. ECON. B8 - PROFILO ACCESSO B3
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B1
POSIZ. ECON. B5 - PROFILO ACCESSO B1
POSIZ. ECON. B4 - PROFILO ACCESSO B1
TOTALE

ANNO
2018
1
0
2
3
2
5
3

ANNO
2019
1
1
1
4
1
6
1

4
4
3
10
6

6
1
12
1
10

5
1
0
2
2
53

4
1
1
2
0
53

ANNO
2020
1
1
2
3
4
4
3
2
4
2
11
2
11
1
1
1
2
1
56
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