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A0 – COMUNICAZIONE, CULTURA, ORGANI ISTITUZIONALI 
 
 MARKETING TERRITORIALE, TURISMO, IAT, POLITICHE INTEGRATE PER LA CULTURA 
 Obiettivo Generale 

Le deleghe assegnate dalla Presidenza dell’Unione  configurano un insieme di azioni omogenee 
nell’ambito  della promozione territoriale ,  che presuppone identificazione  e  sviluppo  dei  punti di forza 
ed interventi di miglioramento  sui punti di debolezza . 

L’identità  turistica del territorio  può rappresentare un interessante “ motore”  per l’economia 
locale , se gestita con logiche di coordinamento delle  “ eccellenze” locali , soprattutto, ma non solo, 
l’altissima qualità che il territorio dell’Unione può esibire nelle dimensioni, naturalistiche, storico‐culturali 
ed enogastronomiche . 

In termini generali , l’ingresso dei Comuni dell’ex Comunità Montana Modena Est, può 
rappresentare una opportunità, prevalentemente per le caratteristiche del loro ambiente ( elementi  
decisamente caratteristici e distintivi rispetto  alla fasce di pianura e pedemontana )  e della possibilità di 
ampliare l’offerta turistico culturale  anche temporalmente . 
 
Obiettivi specifici  
  Coordinare/Integrare/differenziare   azioni e  strutture  ( in particolare le competenze assegnate 
allo I.A.T  rispetto ad altre forme consortili/associative dell’Unione ( Consorzio V.I.T.A  di Castelvetro, 
Promoappennino , Pro loco )  ad evitare sovrapposizioni e sprechi  

Omogeneizzare strumenti di comunicazione anche telematici  ottimizzando il sito dell’Unione  ed i 
collegamenti ad altri siti 

Promuovere l’accesso a fonti di finanziamento sovraordinate ( provinciali, regionali , nazionale ed 
U.E : )  in ambito agricolo, turistico e culturale  tramite la consulenza specialistica della Strada dei vini e dei 
sapori  

Realizzare  strumenti di promozione di base  quali  cartografie e guide tematiche  nonché guide alle 
manifestazioni  

Dare identità all’Unione all’interno di circuiti  turistico/culturali cui già aderiscono i singoli Comuni 
(ad. es. Il circuito dei Castelli modenesi )  
Mantenere Il Poesiafestival ( evento che identifica in primis l’Unione terre di Castelli )  con l’architettura già 
sperimentata validamente, in un quadro di riduzione delle risorse economiche e di collegamento ad altri 
eventi  ( Festival Teatro ragazzi di Marano,  Festival  Virginia Reiter di Modena, Giornata mondiale della 
poesia) 
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A1 – DIREZIONE GENERALE E SERVIZI CORRELATI 
 
GESTIONE CREDITI 

Il servizio è preposto allo svolgimento delle attività inerenti la gestione dei crediti patrimoniali 
dell'Unione e dei comuni aderenti nonché della gestione dei crediti tributari del comune di Castelnuovo 
Rangone. 
Conseguentemente, il servizio è preposto a svolgere: 

a)attività di sollecito, sia bonario, sia formale; resta inteso che l'attività di primo sollecito resta in 
capo ai singoli Enti;  

b)ogni compito connesso ai procedimenti di riscossione coattiva (emissione ingiunzioni, notifiche, 
procedure esecutive). 
‐Procedure cautelari: 
E' attivata la procedura del fermo amministrativo dei beni mobili quale strumento di persuasione nella 
riscossione coattiva, da affiancare alle procedure esecutive: 
‐Procedure esecutive: 
Sono effettuate, secondo recenti disposizioni normative, direttamente dall'ufficio (ordine di pagamento 
anziché citazioni in giudizio) senza l'assistenza di un legale (e senza l'aggravio delle relative spese) 
comportando, però, come intuibile, un maggior carico di lavoro, ma, allo stesso tempo, con risultati positivi 
in ordine ai tempi di riscossione, alla percentuale di successo delle procedure e soprattutto al minor ricarico 
al debitore di spese di procedura. 

c)riscossione; 
d)rendicontazione e riversamento nelle casse degli Enti titolari; 
e)cessione dei crediti: sotto questo profilo, i Comuni, benché titolari dei crediti, autorizzano 

l'Unione a cedere, per conto loro, i crediti scaduti che, sotto il profilo economico, non è conveniente 
perseguire, di eccessiva/difficoltosa riscossione (per creditore irreperibile, residente all'estero, ecc.). 
La finalità principale da conseguire è quella di contenere le perdite su crediti e di educare gli utenti al 
rispetto delle scadenze dei pagamenti per usufruire dei servizi a domanda individuale e di rispettare il 
principio di equità nei confronti degli utenti che provvedono regolarmente ai pagamenti, oltre che 
nell'ottica dell'efficienza e della qualità delle procedure amministrative. 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

Il Sistema è passato all'Unione nel 2003. Ne fanno parte le biblioteche dei comuni di Castelnuovo, 
Castelvetro, Savignano e Vignola, nonché le biblioteche comunali di Marano e Zocca e la biblioteca 
scolastica dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Agostino Paradisi" di Vignola. La biblioteca di Spilamberto, 
invece, fa parte del Sistema Bibliotecario di Castelfranco. 
Le attività del servizio sono tese alla costituzione di un unico gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile 
della Struttura "Sistema Bibliotecario Intercomunale" ed al raggiungimento di una programmazione/azione 
comune per ciò che riguarda: 

·il coordinamento degli acquisti e il potenziamento dei singoli patrimoni (sulla base di linee 
concordate in sede di commissione tecnica); 

·il coordinamento catalografico (svolto a turno da due bibliotecarie delle biblioteche del Sistema 
secondo gli accordi presi in sede di commissione tecnica e approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti 
degli Enti in Sistema); 

·l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario (anche in considerazione delle direttive 
del Cedoc); 

·l'indirizzo e la verifica degli strumenti informativi in biblioteca; 
·la promozione, conoscenza e valorizzazione delle iniziative e/o dei patrimoni più qualificanti 

presenti negli Istituti del Sistema; 
·lo sviluppo di attività congiunte e coordinate di promozione della lettura (adesione al progetto 

nazionale Nati per Leggere in collaborazione con i pediatri del territorio; progetto di promozione della 
lettura rivolto alle scuole medie del territorio); 
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·l'interscambio di informazioni, iniziative e servizi tra i Sistemi; 
·i rapporti con il Centro Provinciale di Documentazione per usufruire dei servizi annessi al 

programma informativo SUTRet (Sistema Unificato Territoriale in Rete), ivi compresi quelli di formazione 
e/o aggiornamento degli operatori di biblioteca; 

L'attività di promozione della lettura si esplica in due progetti principali: 
‐Nati per Leggere, rivolto ai bambini della fascia d'età 0‐5 anni e alle loro famiglie, finalizzato a 

diffondere tra i genitori l'abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età (oltre a 
varie iniziative che si svolgeranno secondo modalità ormai consolidate, quest'anno sono previsti incontri di 
confronto e discussione con i pediatri e gli operatori del Centro per le Famiglie su eventuali nuove strategie 
da adottare congiuntamente per promuovere ulteriormente il progetto); 
‐Progetto medie, rivolto alle classi prime o seconde delle scuole medie, finalizzato a conquistare nuovi 
potenziali lettori, diffondendo l'abitudine a frequentare le biblioteche tra i giovani del territorio (quest'anno 
il progetto prevede almeno due incontri per classe al fine di consolidare ulteriormente il rapporto con 
studenti e docenti). 

Da alcuni anni il Sistema coordina i progetti di Serv.Civile Nazionale per le biblioteche dell'Unione. 
Nell'ambito del progetto in corso è prevista la realizzazione di una iniziativa rivolta ai giovani del territorio 
per la valorizzazione della difesa non‐violenta programmata per la settimana della Pace. 
 
 
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

I progetti relativi allo IAT sono illustrati all’interno del programma A0 –COMUNICAZIONE, CULTURA, 
ORGANI ISTITUZIONALI. 
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A2 – AFFARI GENERALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
AFFARI GENERALI 

Il servizio svolge la seguente attività amministrativa: 
‐alla  gestione  degli  atti  deliberativi  degli  organi  di  governo; 
‐alla  protocollazione  della  documentazione  in  ingresso  e  in  uscita; 
‐alla  tenuta  dell'archivio  e  dell'albo  pretorio; 
‐alla  tutela  della  trasparenza  e  della  semplificazione  dell'azione amministrativa; 
‐alla  protezione dei  dati  personali; 
Svolgere  l'attività  amministrativa  di  supporto  all'esercizio  delle  funzioni assegnate  alla  

Struttura  Pianificazione  Territoriale e alla Direzione generale. 
Svolgere  l'attività  di  service  a  favore  dell'ASP  "Giorgio  Gasparini"  di  Vignola 
e  dei  Comuni  aderenti  all'Unione  per  quanto  attiene  all'espletamento  delle procedure  

finalizzate  all'individuazione  del  contraente,  sulla  base  di  mandati speciali. 
 

I progetti relativi alla modernizzazione dell’azione amministrativa sono illustrati all’interno del 
programma A5 – SISTEMI INFORMATIVI 

 
 
 

PROVVEDITORATO‐ECONOMATO 
Questo servizio è tato  predisposto con l'intento di agevolare e coadiuvare le  strutture di  line 

nell'erogazione dei  servizi all'utenza. 
Il servizio svolge attività amministrativa diretta ad acquisire beni e servizi per il funzionamento degli 

uffici  e dei servizi dell'Ente e degli istituti  scolastici del territorio dell'Unione. 
L'attività si articola in: 
‐programmazione degli acquisti, in collaborazione con le strutture dell'ente; 
‐acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale 
dipendente; 
‐acquisto cancelleria, stampati, carta, toner, cartucce; 
‐ abbonamenti a riviste e quotidiani e acquisto libri; 
‐acquisto arredi e piccole attrezzature elettroniche; 
‐acquisto prodotti di  pulizia e   materiale igienico‐sanitario e monouso per i  servizi/uffici 

dell'Unione e per gli istituti scolastici statali; 
‐acquisto carburante e gestione manutenzione dei mezzi di proprietà o concessi in comodato dai 

Comuni all'Unione; 
‐servizio di pulizia per gli uffici amministrativi; 
‐gestione del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente e  comandato; 
‐gestione dei contratti di assicurazione; 
‐ gestione dei contratti di locazione passiva. 
Il servizio si articola anche  nella  gestione   dell'economato, con competenza  generale sui 

procedimenti riferiti all'acquisizione di beni e servizi di lieve entità  per i quali sia indispensabile il 
pagamento immediato. 
 
GARE E APPALTI 

Il servizio svolge attività amministrativa di supporto  alle altre strutture  dell'Unione quando 
necessita acquisire  prestazioni di servizi e/o  forniture di  beni per il funzionamento dell'Ente, e,  in 
particolare: 
‐ individua la modalità di scelta del contraente; 
‐ predispone gli elaborati di gara e o provvede alla successiva pubblicazione; 
‐ presta usilio nell'espletamento delle procedure di gara  sino  all'aggiudicazione definitiva. 

Il  servizio  svolge,  altresì,  le  funzioni  di  stazione  appaltante  a  favore dell'ASP  "G.  Gasparini"  di  
Vignola  e  dei  Comuni  aderenti  all'Unione  su richiesta  dell'ente  interessato. 
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CONTRATTI 

Il  servizio  svolge  l'attività  amministrativa  volta  a  disciplinare  i  rapporti negoziali  dell'Ente  con  
i  terzi  e,  in  particolare: 
‐ predispone  i  contratti; 
‐ conteggia  le  spese  connesse  alla  stipulazione  degli  stessi; 
‐ provvede  alla  registrazione  e/o  repertoriazione; 
‐ offre  consulenza  alle  altre  strutture  dell'Ente  in  ordine  alle  fasi  esecutive del  contratto. 
 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Il  servizio  è  preposto  allo  svolgimento  di: 
1. attività  di  vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  del  servizio  gas  e, terminato  il  

periodo  transitorio,  di  espletamento  della  gara  per  selezionare  il gestore  del  servizio  nel  territorio  
dell'Unione,  di  sottoscrizione  del contratto  di  servizio  e  relativo  monitoraggio; 

2.attività  di  gestione  unitaria  dei  rapporti  con  l'ATO  n.  4  e  l'Agenzia  per  la Mobilità  ed  il  
Trasporto  Pubblico  Locale  di  Modena,  nonché  le  funzioni residuali  rispetto  a  quelle  attribuite  dalla  
Legge  a  tali  enti; 

3.attività  di  analisi  e  studio  sulle  modalità  mediante  le  quali  l'esercizio  dei servizi  pubblici  
locali  possa  contribuire  allo  sviluppo  economico  del territorio. 
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A3 – GESTIONE DEL PERSONALE 
 
GESTIONE ECONOMICA 

L’attività ordinaria della  struttura si può così sintetizzare:  
- Gestione trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale; 
- Indennità di carica, gettoni e missioni  Ammistratori comunali 
- Liquidazione compensi relativi a redditi di lavoro assimilati: Co.co.co e gettoni commissioni 
- Gestione del  bilancio per la parte  relativa  al personale e correlate attività di rendicontazione 
- Rendicontazioni per comandi di personale e convenzioni tra enti. 
- Predisposizione e costante aggiornamento dei fascicoli del personale 
- Certificazioni di servizio a contenuto economico/contributivo 
- Gestione ordinaria del personale: presenze/assenze 
- Disciplina giuridica delle assenze, gestione dell’orario di lavoro e degli istituti contrattuali e normativi 

legati alle presenze/assenze ed ai collegamenti degli stessi con le dinamiche retributive.  
- Gestione visite mediche di controllo: rapporti con Responsabili, richiesta alla Asl territoriale, gestione 

del contenzioso in caso di assenza del dipendente alla visita domiciliare  
- Procedure amministrative legge 104/1992, congedo straordinario per assistenza famigliari in situazione 

di handicap grave, maternità  
-  Procedure amministrative correlate alla malattia, ai permessi per motivi personali,alle aspettative per 

motivi personali, per cariche elettive, distacchi sindacali, per volontariato 
- Procedure relative alla gestione del salario accessorio: dalla costituzione dei Fondi all’erogazione dei 

compensi ai sensi del CCNL. e del CCDI 
- Assistenza e consulenza all’Amministrazione nella contrattazione decentrata e nei rapporti con le 

OO.SS. Attività finalizzate all’informazione, alla concertazione e alla contrattazione decentrata con le 
organizzazioni sindacali e con le RSU 

- Procedimenti di valutazione del personale 
- Gestione e attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ( processo valutativo, graduatorie, 

gestione contenzioso dei ricorsi , attribuzione benefici 
 

Le funzioni di cui innanzi sono  espletate anche per gli enti aderenti all’Unione con esclusione della 
gestione delle  presenze/assenze, attività per la quale  la Struttura predispone vademecum,  modulistica,   
supporto amministrativo e  consulenza per l’istruttoria e  la redazione degli atti. 

Oltre alle suddette attività, sulla  base di apposite convenzioni stipulate, la struttura economica 
provvede alla gestione del trattamento economico‐previdenziale del personale dipendente, nonché alla 
gestione delle Co.co.co e dei redditi di lavoro assimilato dei seguenti Enti: 
- Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)” G.Gasparini” di Vignola  
- Consorzio “Parco dei Sassi di Roccamalatina” di Guiglia 

 
Si evidenziano le attività straordinarie  più significative  per l’anno 2010:  

Attivazione  per il periodo 1.1./28.2.2010  di  nuova gestione  in service per  il Comune di Zocca  in attesa 
del perfezionamento delle procedure di conferimento  all’Unione dell’ intera gestione del personale 
(economica e giuridica) . Il service  comprenderà le attività relative alla gestione contabile (adempimenti 
retributivi, contributivi, fiscali e previdenziali) del personale dipendente, nonché alla gestione delle Co.co.co 
e  dei redditi di lavoro assimilato.    

1) Ampliamento Unione ai Comuni di Marano, Guiglia e  Zocca – attivazione procedure finalizzate al 
trasferimento  delle funzioni di gestione e amministrazione di tutto il personale dipendente 

2) Rilevazione informatizzata delle presenze/assenze:  avvio 3^  fase –  messa a regime del 
programma: gestione lavoro straordinario e attivazione al Comune di Zocca dell’applicativo già in 
uso sull’Unione e comuni aderenti.      
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3) Servizio interattivo SSD ( self service del dipendente) attivazione della 2^ fase che consentirà al 
personale  di gestire autonomamente oltre a funzioni già  attive funzioni ( consultare  e stampare  
le registrazioni di presenza _assenza,  il cedolino mensile) ,  nuovre funzioni quali : la stampa del 
cud la  gestione telematica dei giustificativi autorizzatori di assenza quali ferie, permessi… ; 

4) Gestione percorso di trasferimento del personale della farmacia  del comune di vignola alla Società 
patrimoniale – Relazioni sindacali  e studio e attivazione procedure  per la parte di competenza.   

 
GESTIONE GIURIDICA 

Il Servizio assolve a tutte le funzioni relative alla  gestione del personale con rapporto di lavoro alle 
dipendenze dell'Unione ed in particolare: 

a)Gestione rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Unione: 
adempimenti per l'assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato; adempimenti connessi alle 
assunzioni per brevi sostituzioni di personale relative ai servizi scolastici; anagrafe delle prestazioni  dei 
dipendenti pubblici; autorizzazioni a svolgere incarichi esterni da parte di dipendenti; istruttorie relativa alla 
dotazione organica e relative modificazioni; piano occupazione annuale e triennale; denunce annuali 
invalidi legge 68/99; statistiche varie in materia di personale sulla base di documentazione fornita dalla 
struttura gestione economica del personale (es. statistiche su permessi e distacchi sindacali, relazione al 
conto annuale del personale...); mobilità del personale; trasferimenti del personale nell'ambito dei servizi e 
del territorio dell'Unione; adempimenti per concessione part time; 

b)gestione procedimenti relativi alla elaborazione di atti regolamentari: predisposizione dei 
regolamenti pubblicistici in materia di accesso ai pubblici impieghi, di organizzazione degli uffici e servizi, al 
fine di pervenire all'elaborazione di documenti unitari per l'UTdC; 
c)gestione procedure reperimento del personale: procedimenti di reclutamento del personale e relativi 
adempimenti,; procedimenti di avanzamento di carriera del personale e relativi adempimenti; utilizzo delle 
graduatorie uniche di selezione pubblica a tempo determinato; gestione procedure di reclutamento di cui 
alla legge 68/99; istruttorie relative a procedure di gara e di scelta del contraente per il ricorso al lavoro 
interinale; 

d)gestione delle relazioni sindacali: istruttorie relative agli atti amministrativi oggetto di 
contrattazione, concertazione ed informazione sindacale; applicazione congiunta per tutti gli enti 
convenzionati delle modalità di rapporto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la delegazione di 
parte pubblica unica, prevista da apposita convenzione. 
La gestione unitaria prevede inoltre l'attuazione delle seguenti attività/funzioni per conto degli enti 
aderenti: 

e)Reclutamento del personale: reclutamento del personale a tempo determinato mediante 
graduatorie uniche e/o graduatorie del collocamento; utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato; reclutamento del personale a tempo indeterminato, sulla base dei fabbisogni, attraverso 
procedure uniche di selezione per posti di pari profilo e categoria; procedimenti di avanzamento di carriera 
del personale; istruttorie relativi a procedure di gara e di scelta del contraente per la gestione degli incarichi 
mediante lavoro interinale; 

f)gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti aderenti, con esclusione degli atti di 
impegno delle risorse finanziarie (assunzioni, cessazioni, trasformazione contratti di lavoro, comandi di 
personale, certificazioni di servizio ecc...); 

g)organizzazione generale degli Enti nella loro dinamica occupazionale attraverso l'impiego degli 
strumenti di determinazione delle dotazioni organiche e di fabbisogno del personale; 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il servizio: 
‐progetta, organizza e gestisce le iniziative formative di interesse comune e "trasversale" ai 

dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti, attraverso, la definizione del Piano annuale della 
Formazione, elaborato sulla base della rilevazione, dell'analisi e del coordinamento delle esigenze 
formative espresse dagli Enti; gli interventi formativi sono realizzati prevalentemente "in residenza" al fine 
di favorire la più ampia partecipazione; 
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‐cura la "formazione a catalogo", rivolta  a singoli/pochi dipendenti, sulla base delle segnalazioni dei 
dirigenti e responsabili degli Enti; svolge gli adempimenti necessari alla partecipazione ai corsi; coordina, 
quando è possibile, le esigenze espresse dai vari uffici e servizi, al fine di razionalizzare gli interventi 
formativi.  

Con questo progetto si vuole Organizzare la formazione trasversale per tutte le strutture 
dell'Unione e dei Comuni partecipanti sentite anche le esigenze manifestate dai dirigenti/responsabili 
 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  

Il servizio programma, coordina e gestisce le funzioni e le attività relative alla tutela ed al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a: 

 
a)sorveglianza sanitaria e attività del medico competente 
Il servizio prosegue nell'attività di supporto e collaborazione con il Medico competente, individuato 

ai  sensi dell'art. 18 del D. legsl. N. 81/2008, per l'effettuazione di visite mediche preventive, periodiche, su 
richiesta; visite per cambio mansione  o di verifica idoneità alla mansione specifica; viste alla cessazione del 
rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

In particolare: 
‐supporta il medico nell'organizzazione degli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa 

vigente ed  organizza operativamente gli accertamenti sanitari di routine; 
‐predispone gli elenchi dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni da segnalare al medico competente 

per l'effettuazione degli accertamenti sanitari; 
‐facilita e mantiene i rapporti tra dipendenti e medico; 
‐collabora con i datori di lavoro nello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela della salute dei 

lavoratori; 
‐trasmette i giudizi di idoneità rilasciati dal medico, informando, in caso di prescrizioni, sia il 

lavoratore che il datore di lavoro; 
‐mantiene, previa indicazione specifica del medico, l'archivio dei fascicoli medici dei dipendenti; 
‐svolge le attività di segreteria e  coordinamento tra Medico e RSSP (vedi anche punto b). 
 
b) servizio di prevenzione e protezione e collaborazione con RSPP incaricato 
Il Servizio provvede, in collaborazione con i datori di lavori, al coordinamento del sistema di 

gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio 
esistenti, avvalendosi a tal fine di un Responsabile esterno del servizio (RSPP) che ha funzioni di indirizzo, 
guida, consulenza e supporto. 
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A4 – GESTIONE FINANZIARIA 
 

Già  da luglio 2009 si è dato inizio alla sperimentazione di una nuova organizzazione del servizio 
tendente a realizzare un ufficio unico di ragioneria allo scopo di attuare possibili economie dei costi e 
potenziamento dei livelli di efficienza. 
 

Tale intento si pone in linea con il progetto di unitarietà dei servizi finanziari di più enti, in quanto 
permette, allo stato attuale, di riunire la ragioneria dell’Unione Terre di Castelli, del Comune di Vignola – 
compresa la sua Patrimoniale pubblica ‐ e dell’ASP “G. Gasparini” e, in prospettiva, di rispondere altresì ai 
bisogni di altri enti dell’Unione. 
 
 

Il servizio ha come finalità il garantire il puntuale adempimento delle proprie principali competenze: 
‐ programmazione economico/finanziaria 
‐ gestione del bilancio; 
‐ rendiconto di gestione; 
‐ programmazione e gestione della Tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine; 
‐ contabilità economica ed analitica; 
‐ inventario beni; 
‐ predisposizione statistiche e certificazioni; 
‐ gestione entrate tributarie; 
‐ riparti spese e rapporti con i Comuni. 
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A5 – SISTEMI INFORMATIVI 
 
SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO 
 

La gestione associata dei servizi informativi, informatici, telematici e di e‐government, dapprima 
svolta dall’Unione per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola, si estende ora anche ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca. 

L'esercizio unificato delle funzioni, affidato al SIA (Sistema Informativo Associato) dell’Unione, 
ricomprende, in particolare: 

 la gestione, il controllo, l’integrazione e lo sviluppo dei sistemi informatici ed informativi dei Comuni e 
dell’Unione; 

 la gestione, il controllo e lo sviluppo delle reti di trasmissione, in sede locale e geografica; 
 l’implementazione, la gestione, il controllo e lo sviluppo dei servizi web e di e‐government dei Comuni e 

dell’Unione; 
 l’integrazione dei sistemi informativi e delle reti dei Comuni e dell’Unione con i sistemi informativi e le 

reti delle altre pubbliche amministrazioni sul territorio; 
 l’addestramento e la consulenza al personale dei Comuni e dell’Unione, nell’utilizzo dei sistemi 

informatici. 
Al SIA (Sistema Informativo Associato) dell’Unione, è inoltre demandata la gestione associata dei 

contratti di manutenzione ed assistenza dei Comuni, così da assicurare, attraverso la ricontrattazione dei 
singoli contratti in forma unitaria, significative economie di scala. 

Il SIA effettua inoltre gli investimenti necessari per adeguare l’infrastruttura alle diverse esigenze, 
imputando ai singolo Comuni gli investimenti ad essi direttamente imputabili ed all’Unione gli investimenti 
indivisibili. 
 
MODERNIZZAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Albo pretorio on line 

E’ in corso di attivazione nei diversi Comuni dell’Unione, in anticipo rispetto al termine di legge del 
1° luglio 2010, la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, sul sito 
informatico dei diversi Comuni. 

L’obiettivo è di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla 
comunicazione informatica. 

Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo 
pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, oltre a 
confermare la volontà di modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di 
intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i cittadini tutti. 

L’ Albo Pretorio è il luogo in cui vengono affissi tutti gli atti pubblici, quali deliberazioni, ordinanze, 
determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, perchè i 
cittadini possano prenderne visione prima che entrino in vigore. 

Questo servizio risponde alle nuove esigenze di efficienza e trasparenza che il Comune intende 
soddisfare, producendo e gestendo documenti in formato digitale anziché in formato cartaceo. 
 
La Posta Elettronica Certificata 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti 
informatici. 

L'utilizzo della PEC, già avviato in alcuni Comuni dell’Unione, permetterà di sostituire la 
raccomandata e il fax nei rapporti ufficiali e si potrà usare anche per la Convocazioni di Consigli, Assemblee, 
Giunte, invio di ordini, contratti, fatture. 
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Una rete pubblica per l’Unione Terre di Castelli 
Un collegamento alla rete Internet nei punti più belli del nostro territorio senza nessun intervento 

sulle opere pubbliche: parchi, piazze, nei luoghi del nostro tempo libero. 
Questo il nuovo obiettivo che ci proponiamo, una rete  basata sulla tecnologia Wireless (senza fili) 

che estende la rete a livello capillare indirizzato al pubblico così da realizzare punti di diffusione del segnale 
radio utilizzato per veicolare internet e per dare accesso ai servizi di informazione comunale. 

Verrà quindi messo a disposizione per l’utenza cittadina un importante servizio fruibile con l’ausilio 
di un personal computer portatile, oppure con un palmare, che si collegherà secondo le regole stabilite da 
un sistema di autenticazione degli accessi che consentirà di decidere quali servizi on‐line mettere a 
disposizione (informazioni su mostre, manifestazioni culturali o semplicemente le curiosità del territorio, 
nonché di tutto il mondo Internet). 

La modularità di questa soluzione consentirà di realizzare questo progetto procedendo per fasi 
successive adattandolo secondo le esigenze fino alla completa copertura delle aree per il tempo libero. 
 
Rete a banda larga delle Pubbliche amministrazioni dell'Emilia‐Romagna (Lepida) 

Lepida SpA è il punto di arrivo di un processo avviato all'inizio degli anni 2000, con la progettazione 
e realizzazione di una rete a banda larga (la rete Lepida), omogenea ed efficiente, in grado di collegare in 
fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione in Regione. 

Lo scopo da raggiungere era la disponibilità di una rete efficiente, moderna, di qualità ed 
affidabilità, disponibile a prezzi contenuti e gestita in modo unitario. 

La rete Lepida è una infrastruttura di telecomunicazione all’avanguardia che supporta lo sviluppo di 
servizi innovativi e offre agli Enti collegati, attraverso la continua integrazione di nuovi servizi nella rete, un 
valore aggiunto sempre crescente. 

La realizzazione operativa della rete LEPIDA è proceduta logicamente secondo più fasi: 
 la prima (Lepida geografica) riguardante l’infrastrutturazione primaria del territorio regionale che è 

stata completata, è stata promossa direttamente dalla Regione ed ha portato un punto di presenza 
della rete in ogni territorio comunale. Questo intervento è stato finanziato direttamente dalla Regione 
e l’infrastruttura realizzata è diventata di sua esclusiva proprietà; 

 la seconda fase riguarda l’espansione della rete Lepida in ambito locale (Reti MAN) con l’obiettivo di 
realizzare le reti metropolitane, tramite cui interconnettere alla rete primaria le sedi delle Pubbliche 
Amministrazioni presenti sul territorio. Questo intervento è finanziato pro‐quota da tutti gli Enti che 
aderiscono al progetto. 

 
Dopo la stipula degli accordi istituzionali tra le Pubbliche amministrazioni che partecipano al progetto, 

la Regione ha avviato i lavori della prima fase, ossia la realizzazione delle grandi dorsali geografiche e la 
connessione a queste di un punto di presenza in ogni territorio comunale. Tutta la prima fase di attività 
viene realizzata in collaborazione con le Aziende multiservizi, a cui la Regione ha affidato la costruzione 
della rete Lepida e la gestione dei servizi di rete attiva. 

La realizzazione della rete Lepida per le Pubbliche Amministrazioni costituisce una opportunità di 
sviluppo e innovazione telematica per i territori, perché in parallelo a Lepida le Aziende multiservizi 
realizzano una rete complementare, che resta di loro proprietà e che sarà utilizzata per fornire servizi ai 
cittadini e alle imprese. 

L'Unione ha partecipato a questo progetto assieme a tutti gli altri enti di pianura della provincia di 
Modena con una specifica convenzione: il costo complessivo della rete Man nel territorio dell'Unione è di 
865.892 euro di cui 387.815 euro a carico dei Comuni. 
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A7 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
PSC – PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
 
 I cinque Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli hanno assunto tra i propri obiettivi 
programmatici la gestione unitaria dei processi di armonizzazione dei Regolamenti, Atti normativi, Piani e 
Programmi.  
 Per l'attuazione di tali obiettivi venne individuata una nuova struttura, demonimata “Pianificazione 
Territoriale”  che si integro' nell'assetto organizzativo dell'Unione. 

Il compito della nuova struttura, alla quale non venivano delegate le funzioni in materia di 
pianificazione urbanistica ed edilizia in capo ovviamente ai singoli enti comunali, era di definire e 
coordinare processi, modalita' di innovazione e omogenizzare i Regolamenti Edilizi comunali, nonche' 
avviare, attraverso un proprio Ufficio cartografico, i processi di informatizzazione e trascrizione su basi 
cartografiche digitali i singoli PRG comunali. 
 Peculiarita' della struttura era di non essere organizzata con risorse dedicate ma esclusivamente da 
un Responsabile, in comando da altro Ente, con funzioni di responsabilita' amministrativa verso gli atti del 
nuovo servizio e di coordinamento degli attori/risorse di volta in volta individuati per l'attuazione dei 
compiti sopra indicati, ovvero i Responsabili degli Uffici comunali competenti per materia (es. Edilizia, 
Urbanistica, Interventi Economici) ed eventualmente i  professionisti individuati tramite incarico esterno.  
 Nel 2004 i Comuni dell'Unione hanno deliberato di procedere alla redazione unitaria di un PSC e 
RUE intercomunale, affidando tale nuovo compito proprio alla nuova Struttura Pianificazione dell'Unione 
Terre di Castelli.In questo modo si è messa in campo l’ambiziosa, ma al tempo stesso responsabile, scelta di 
predisporre un canovaccio per lo sviluppo omogeneo di un territorio tenendo conto in modo manifesto e 
consapevole delle relazioni, delle interconnessioni e delle potenzialità del territorio dell’Unione. 
Il nuovo Macro‐obiettivo ha determinato un’evoluzione anche nella struttura organizzativa, riassorbendo di 
fatto i compiti e gli obiettivi precedentemente assegnati, in un disegno piu' organico e complesso di 
riorganizzazione. L’Unione Terre di Castelli si quindi dotata di una specifica articolazione operativa 
denominata Ufficio di Piano, alla quale venivano assegnate le funzioni e i compiti inerenti le procedure e gli 
atti finalizzati alla formazione del nuovo PSC, al fine di supportare e coordinare i singoli Uffici comunali per 
quanto di loro competenza (l'urbanistica rimane sempre funzione non delegata). 
 Allo stesso ufficio veniva anche affidato il compito di coordinare e promuovere in termini unitari 
tutti quei processi di sviluppo e promozione economica e sociale, nonché di innovazione amministrativa, 
del territorio, quale ad esempio le politiche tese alla promozione commerciale (CCN – Centri Commerciali 
Naturali), le politiche rivolte alla promozione e potenziamento dei servizi (PRG dello sport), le politiche 
volte al rinnovo ed all'innovazione della macchina amministrativa (SIT  ‐ Sistema Informativo Territoriale). 
 Dal 2004 al 2009 sono stati compiuti passi importanti per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo 
coordinato del territorio dell’Unione. Tra questi, si ricordano:  
 

• Partecipazione al Bando regionale e provinciale per la formazione e approvazione del nuovo PSC e 
RUE dell'Unione. 

• Redazione e formazione del Paino delle Strategie per l'individuazione di politiche territoriali 
condivise.  

• Realizzazione Ortofoto del territorio dell'Unione.  
• Redazione ed espletamento bando pubblico per la progettazione e redazione del PSC e RUE 

dell'Unione, aggiornamento cartografia di base digitale e redazione banca dati del piano.  
• Avvio attivita' di formazione del PSC intercomunale da parte di ATI, svolgimento attivita' di 

concertazione tecnica e politica con i 5 comuni, redazione del Documento Preliminare, redazione 
elaborati per la conferenza di pianificazione, redazione base cartografiche per il piano e banca dati. 

• Redazione e formazione di programmi e banche dati informatizzate per la costituzione del SIT 
dell'Unione.  
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 Le nuove Amministrazioni hanno affrontato il tema del PSC alla luce dei cambiamenti intervenuti 
sul tessuto economico‐sociale in conseguenza della crisi economica e dei possibili scenari futuri e dei 
cambiamenti di sensibilità e proposta politica delle giunte insediate. Una rilevanza ancora maggiore viene 
assunta dall’ambito territoriale, dal momento che i Comuni entranti, seppur non partecipi del processo di 
redazione del PSC, contribuiscono significativamente a rafforzare le relazioni e le potenzialità economiche, 
sociali, e di determinazione delle vocazioni identitarie dell’area. 
 
 Alla luce di queste valutazioni, la Giunta ha individuato alcuni aspetti su cui avviare una fase di 
revisione e di approfondimento del Documento Preliminare, non ritenendo soddisfacente né attuale 
quanto prodotto in precedenza. In particolare, si è posta l’attenzione sui seguenti ambiti: sistema 
economico, politiche energetiche, politiche insediative residenziali (pubbliche e private), perequazione; e 
sulle modalità comunicative e partecipative della cittadinanza e delle imprese alla formazione dei processi e 
programmi di trasformazione territoriali. 

Si è inoltre ritenuto di ricondurre all’interno della stessa revisione l’inserimento di progetti, 
elaborati e azioni che si sono originati indipendentemente dall’iter di lavoro del PSC, ma che ne devono 
diventare parte integrante per avviare una fase di progettazione e governo del territorio coordinata, 
coerente e  concretamente percorribile. Un esempio tra tutti è dato dal Contratto di Fiume del Medio 
Panaro, progetto di riqualificazione territoriale e paesaggistica che coinvolge i Comuni di Vignola, Savignano 
e Spilamberto, la provincia di Modena, la Regione Emilia‐Romagna e si attuerà per accordi con gli enti, i 
consorzi di bonifica, le associazioni a vario titolo interessati al governo del territorio fluviale e limitrofo al 
Panaro. E gli stessi Piani di Zona per la Salute e il Benessere, recependo le direttive regionali, devono essere 
elaborati tenendo presente la trasversalità delle diverse azioni messe in campo dalle Amministrazioni nei 
confronti del benessere della cittadinanza. È sempre più evidente come la trasversalità passi 
necessariamente per un’idea di sviluppo territoriale che tenga conto delle esigenze e delle possibilità per le 
persone.  
 

Anche le modalità con cui realizzare le innovazioni e i cambiamenti proposti dalla Giunta sono 
diverse dal passato. Si è infatti deciso di investire significativamente su risorse umane interne alle dotazioni 
dei Comuni, così da costruire un percorso che sia già da subito condiviso con le strutture che poi dovranno 
gestire le fasi attuative della nuova politica territoriale, e che consenta di superare la precedente formula 
“chiavi in mano” e le relative possibili conseguenze di limitata padronanza e condivisione delle scelte fatte. 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 

La Protezione civile non è da intendersi come risposta straordinaria dei Comuni di fronte 
all’emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso di cui si garantisce 
il funzionamento anche nel tempo ordinario, producendo servizi in modo organico e senza soluzione di 
continuità. 

Questa organizzazione deve essere finalizzata ad assicurare le attività di previsione, prevenzione, 
gestione e superamento dell’emergenza rispetto a tutti i principali rischi presenti sul territorio di ciascun 
Comune. 

Per questo, nell’anno 2009 sono state svolte, dai Volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile dell’Unione Terre di Castelli, diverse tipologie di attività, la maggior parte delle quali coordinate, a 
livello provinciale, dalla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Modena, a cui il Gruppo 
aderisce. 

In particolare sono stati fronteggiate le seguenti situazioni di rischio: 
 idrogeologico: nelle aree collinari, con attività finalizzata al monitoraggio, in concomitanza di forti 

precipitazioni, dei dissesti idrogeologici; 
 idraulico: nei tratti arginati dei fiumi, con attività finalizzata al monitoraggio, durante il deflusso delle 

ondate di piena. 
Alla base di un’efficace capacità di intervento vi è però la continua attività di formazione teorica ed 

esercitazione, coordinata dalla Provincia di Modena, dei volontari. 
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Gli iscritti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, sono 80 unità, 

delle quali circa una quarantina partecipano alle attività e risultano in grado di attivarsi per ogni evenienza 
su tutti i Comuni dell’Unione. 

A scopo di esercitazione e per illustrare l’attività del Gruppo alla cittadinanza, nella primavera dell’anno 
2010 verrà svolta, in un Comune dell’Unione, una manifestazione, in più giorni, dei volontari di protezione 
civile. 
 
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – FUNZIONI IN MATERIA SISMICA 

 
I Comuni dell’Unione Terre di Castelli hanno espresso la volontà di esercitare in modo autonomo, 

rispetto alle strutture tecniche regionali, le funzioni in materia sismica. 
Al fine quindi di poter effettuare l’attività di controllo dei progetti e di rilascio delle autorizzazioni, è 

stato costituito un ufficio, adeguatamente strutturato da un punto di vista funzionale e organizzativo con 
risorse interne e con consulenze se necessario, a cui dovranno rivolgersi i progettisti per la presentazione 
delle pratiche relative alle costruzioni. 

La scelta di svolgere direttamente, al pari di Comuni di ben maggiore entità, queste funzioni, senza 
delegarle agli uffici della Regione, darà sicuro vantaggio per i tempi di esame delle pratiche. 
 
Verifiche sismiche edifici 

La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, del novembre 2009, definisce l’elenco di 
“Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze 
di un eventuale collasso”, per le quali sono previste verifiche tecniche in quanto strutture di protezione 
civile o con affollamenti significativi. 

Si tratta quindi di sottoporre a verifiche tecniche le sedi comunali, le scuole ed altre strutture con 
capienza superiore a 100 persone. 
 
VIABILITA’ 
 

Lo svolgimento di politiche integrate sui lavori pubblici è particolarmente rilevante se parliamo di 
viabilità, ciò in quanto le modifiche introdotte da un Comune alla propria viabilità vanno ad incidere 
profondamente sui Comuni limitrofi. 

In particolare occorre far sì che le azioni intraprese in un territorio non influiscano negativamente 
sul territorio adiacente, utilizzando al meglio le nuove infrastrutture, in particolare la “Nuova 
Pedemontana”, deviandovi il traffico dei mezzi pesanti, così da migliorare la vivibilità dei nostri paesi, la 
transitabilità delle nostre strade. 

Con tale obiettivo, nell’ambito di una politica coordinata tra i territori, al fine di concertare 
l’adozione razionali ed efficaci provvedimenti, è stato avviato un tavolo di confronto tra i Comuni di 
Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena per 
la discussione del tema della modifica alla viabilità ordinaria a seguito dell’apertura dei tratti della 
Pedemontana. 

Dall’incontro è emersa la necessità di approfondimento quali lo studio dei principali assi viari dei 
Comuni finalizzato all’ottenimento di un quadro conoscitivo completo della domanda di mobilità sul 
territorio. 

Di seguito all’analisi è prevista la pianificazione dei provvedimenti, da adottare su ciascun territorio, 
nell’ottica di ottimizzare i percorsi dei mezzi pesanti, migliorando il funzionamento delle reti viarie urbane 
in termini di sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento 
dei consumi energetici. 
 
NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DI SPILAMBERTO 
 

Il Comune di Spilamberto, in collaborazione con i Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro, 
Castelvetro, Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca, promuove fin dal 2005 la realizzazione del nuovo canile 
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intercomunale, che dovrà sostituire l’attuale canile di Savignano. 
Il costo complessivo dell’opera è pari a 1.401.125 euro così ripartito: 

 297.485 euro derivanti da finanziamenti statali e regionali; 
 629.640 euro derivanti da ENPA (futuro gestore del canile); 
 474.000 euro derivanti da risorse dei Comuni. 

Ogni Comune partecipa alla spesa in modo proporzionale al numero degli abitanti. 
Il nuovo canile intercomunale, che potrà ospitare un numero massimo di 250 cani, è localizzato in 

un’area di ex cava, limitrofa a stabilimento industriale, in connessione diretta con il percorso natura lungo il 
Fiume Panaro. 

Il 12/01/2010 è stata firmata una convenzione tra Comune di Spilamberto ed ENPA per la gestione del 
canile e la compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione. Tale convenzione prevede di 
affidare la gestione ad ENPA per 15 anni, a fronte di un canone annuale di 210.000 euro, oltre agli oneri 
fiscali, ‐ comprensivo di: 

 spese di gestione (cibo, pulizia, personale); 
 spese veterinarie; 
 utenze, assicurazioni, TARSU; 
 manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. 

Il canone annuo è ripartito tra i Comuni convenzionati in proporzione al numero degli abitanti e al 
numero dei cani provenienti da ogni Comune. 

Il nuovo canile, inserito in un’ampia area verde ‐ ex cava rinaturalizzata ‐ darà la possibilità di integrare 
il servizio del canile con altre attività affini come i percorsi di addestramento all’aperto o la “pet‐terapy”, 
che prevede l’utilizzo degli animali domestici nella riabilitazione di persone affette da malattie psico‐
motorie. 

L’entrata in funzione del nuovo canile è prevista tra luglio e settembre 2011. 
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A8 – POLITICHE SCOLASTICHE 
 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  
 
Nell’Anno Scolastico 2009/2010 che si è aperto l’8 Settembre 2009, gli iscritti ai Servizi per la prima infanzia 
sono i seguenti: n. 145 (‐ 2 rispetto allo scorso anno scolastico) a Castelnuovo Rangone (101 al Nido 
d’Infanzia, n. 17 allo Spazio bambini, n. 27 al centro Giochi), n. 60 a Castelvetro (‐ 15 rispetto allo .scorso 
anno scolastico), n. 52 a Savignano sul Panaro (‐ 5 rispetto al precedente anno scolastico), n. 64 a 
Spilamberto (+9 rispetto al precedente anno scolastico), n. 231 (+17 rispetto al precedente anno scolastico) 
a Vignola (201 al Nido d’Infanzia, 30 al Centro Giochi).  
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 2009/2010: 555 (546 nel 2009 [+1,64 %]), 
complessivamente nei Comuni dell’Unione la percentuale di bambini che frequentano il Nido in rapporto 
all’utenza potenziale è del 32,80%, sfiora, quindi, l’obiettivo europeo pari al 33%; il Comune di Vignola 
esprime la percentual epiù elevata con il 39,14%, ben oltre l’obiettivo europeo.  
Al termine degli inserimenti (31 Ottobre 2009), tutti i Comuni hanno registrato una situazione positiva del 
rapporto domanda offerta: pochi bambini sono rimasti fuori dal Nido e per i questi non sono state 
segnalate problematiche di rilievo derivanti dal mancato accesso al servizio; in qualche caso (Comune di 
Vignola, Comune di Castelvetro), si è esaurita la graduatoria ufficiale, e si è attinto alle domande presentate 
fuori termine; anche così facendo, però, nei nidi di Vignola non tutti i posti disponibili sono attualmente 
coperti (‐ 4 posti su 201 disponibili a Settembre 2009). 
Il comune di Vignola dal 21 Settembre ha aperto il nuovo nido “Barbapapà” affidato in concessione al 
Consorzio Vignolazerosei, costituito di n. 4 sezioni (69 bambini complessivamente) + un centro per bambini 
e genitori per n. 42 posti. 
L’Unione Terre di Castelli ha la responsabilità di gestire i rapporti con il Consorzio Vignolazerosei, 
formalizzata attraverso la stipula di uno specifico contratto di servizio che regola i rapporti tra la 
committenza (Unione Terre di Castelli per conto del Comune di Vignola) e il soggetto gestore del servizio 
(Consorzio Vignolazerosei). 
A Settembre 2009 ha concluso la sua storia gloriosa anche il Nido d’Infanzia “Le Coccinelle”, il nido più 
vecchio del Comune di Vignola, nato come Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (OMNI), trasformatosi 
negli anni 70 in Asilo Nido, a seguito dell’applicazione della legge 1044 del 1971 che ha dato vita in Italia, e 
nella nostra Regione ai Servizi per la Prima Infanzia di impronta educativa superando il custodialismo di 
precedenti esperienze. 
Il Nido “Le Coccinelle” verrà ristrutturato per ricavarne due nuove sezioni di Scuola d’Infanzia delle quali c’è 
necessità per far fronte all’incremento della popolazione di questa fascia d’età. 
 
Altri due Comuni a Settembre hanno inaugurato nuove strutture per la prima infanzia: a Castelnuovo è 
partito il nuovo Nido d’Infanzia “Azzurro”, costituito di n. 4 sezioni (una in più rispetto al vecchio nido di 
P.zza Brodolini non ancora attivata), a Spilamberto già dal Giugno scorso è entrato in funzione il nuovo Nido 
“Le Margherite” costituito di 4 sezioni (una in più rispetto al vecchio nido) tutte e quattro attivate dall’Anno 
Scolastico 2009 – 2010. 
L’offerta di servizi per la prima infanzia dei Comuni della pianura appartenenti all’Unione, è completata 
dalla convenzione con il Nido Parrocchiale di Brodano di Vignola (n. 22 posti autorizzati) e con 
l’associazione no profit “Bimpopoli” di Savignano sul Panaro (n. 6 posti convenzionati). Da citare anche il 
Nido Parrocchiale di Spilamberto autorizzato per n. 30 posti, nessuno in convenzione con l’Unione. 
Un trattamento a parte meritano i tre Comuni montani Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca appena entrati 
nell’Unione Terre di Castelli: nessuno dei tre ha Nidi d’Infanzia gestiti direttamente; nel Comune di Guiglia 
la Cooperativa “Gli Orsetti” gestisce un Nido d’Infanzia (n. 19 bambini) in convenzione con il Comune e ora 
con l’Unione che è subentrata a seguito del trasferimento della funzione; a Marano sul Panaro dal mese di 
settembre 2007 è attivo un Nido Aziendale autorizzato per n. 35 posti tutti in convenzione con l’Ente 
Locale; a Zocca è attivo il nido privato convenzionato  “Alfonso Ronchi”, autorizzato per n. 15 posti. 
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L’obiettivo in questo primo anno di Unione allargata è quello di promuovere forme di coordinamento del 
sistema di servizi per la prima infanzia che consentano di valorizzare le esperienze, il confronto, 
l’approfondimento de temi educativi coinvolgendo sia il personale che opera nei servizi per la prima 
infanzia, sia le famiglie. 
Le risorse finanziarie dedicate ai Servizi per la prima infanzia nel bilancio di previsione 2010 sono cospicue: 
€ 4.467.693,00, a fronte di una previsione di intatte pari ad € 1.560.565,00 (copertura prevista 34,93%). 
Da segnalare n. 7 educatrici in maternità: la necessità di sostituirle comporta una spesa aggiuntiva stimata 
in € 146.500,00.  
 
SERVIZI ED AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE. 
 
Per quanto riguarda le Scuole d’Infanzia, nell’Anno Scolastico 2009/2010, continua l’aumento dei bambini 
iscritti alle Scuole d’Infanzia Statali: passiamo da 1.630 del precedente anno scolastico a 1.666; a questi 
numeri occorre aggiungere le 14 sezioni di scuola d’Infanzia privata paritaria presenti nei Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto, e le 3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di 
Vignola”. 
L’Unione sostiene le Scuole private paritarie con un contributo che attualmente è pari a € 11.000,00 a 
sezione, è in corso un confronto con i gestori che potrebbe portare ad un aumento del contributo nell’anno 
in corso. 
Alla Fondazione l’Unione assicura un contributo annuo previsto per l’anno 2010 in € 85.000,00.  
I dati ci dicono che il trend di crescita è destinato a durare nei prossimi anni e se non ci sarà la possibilità di 
avere dallo Stato sezioni aggiuntive non saremo in grado di accogliere tutti i bambini che saranno iscritti 
alla Scuola dell’infanzia. 
I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, neo entrati nell’Unione, nelle Scuole d’Infanzia Statali 
nell’anno Scolastico 2009/2010 hanno 334 bambini frequentanti: 100 a Guiglia, 139 a Marano sul Panaro, 
95 a Zocca. 
Continuano, poi, anche nel 2010 gli interventi di qualificazione delle Scuole dell’infanzia mediante progetti 
mirati di continuità orizzontale e verticale con i nidi d’infanzia che coinvolge i Nidi pubblici e privati 
convenzionati del Distretto e le Scuole dell’Infanzia pubbliche e private parificate. 
 
SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELL’ISTRUZIONE IN UN SISTEMA INTEGRATO SCUOLA – TERRITORIO. 
 
Gli interventi di qualificazione scolastica per l’arricchimento dell’offerta formativa delle Scuole Statali e 
Paritarie presenti sul territorio dell’Unione, anche nel 2010 sono sostenuti con risorse del Bilancio 
dell’Unione: € 201.300,00 per le scuole statali compresi i comuni neo entrati di Guiglia, Marano sul Panaro 
e Zocca, €155.000,00 per le convenzioni con le Scuole dell’Infanzia paritarie presenti sul territorio, € 
85.000,00 per la Fondazione “L’Asilo di Vignola”. 
Si segnala, poi, un ulteriore forte incremento delle risorse necessarie per assicurare l’integrazione scolastica 
degli alunni con handicap: si passa per il sostegno educativo assistenziale da € 855.000,00 previsti sul 
Bilancio previsionale 2009, assestati ad € 945.000, allo stanziamento di €1.150.000,00 sul Bilancio di 
previsione 2010 solo per i Comuni dell’Unione (+,34,50%). 
Con i Comuni della montagna la previsione di spesa ammonta ad € 1.275.500,00; 
Per quanto riguarda il sostegno, mediante tutor, ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole d’Istruzione 
Superiore, la previsione di spesa è di € 132.450,00 di cui € 29.650,00 peri Comuni della montagna. 
Infine, passa da  € 20.700,00 ad € 38.800,00 la spesa per il sostegno a minori disabili residenti nei Comuni 
dell’Unione ma frequentanti scuole in altri Comuni o scuole paritarie nel territorio dell’Unione, in 
particolare si tratta di minori residenti a Castelvetro, Savignano e Spilamberto. 
La spesa totale relativa al sostegno agli alunni disabili ammonta ad € 1.446.250,00. 
Gli alunni con Handicap assistiti con personale educativo assistenziale che frequentano la Scuola d’Infanzia, 
la Scuola primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola d’Istruzione Superiore sono 
complessivamente 112 così suddivisi:  

- ‐ Castelnuovo: 20 di cui 02 al Nido, 04alla Scuola d’infanzia, 13 alla primaria, 02 alle Medie, 01 alle 
Superiori, per complessive 295 ore settimanali, senza calcolare il Nido che ha ; 
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- ‐ Castelvetro: 16 di cui, 03 alla Scuola d’infanzia, 08 alla primaria, 05 alle Medie, 0 alle Superiori, per 
complessive 212 ore settimanali; 

- ‐ Guiglia: 08 di cui 01 alla Scuola d’infanzia, 05 alla primaria, 0 alle Medie, 02 alle Superiori, per 
complessive 96 ore settimanali. 

- ‐ Marano: 04 di cui 01 alla Scuola d’infanzia, 02 alla primaria, 0 alle Medie, 01 alle Superiori, per 
complessive 43 ore settimanali 

- ‐ Savignano: 11 di cui 01 alla Scuola d’Infanzia, 04 alla Primaria, 06 alle Medie, 0 alle Superiori, per 
complessive 86 ore settimanali; 

- ‐ Spilamberto: 15 di cui 03 alla Scuola d’Infanzia, 06 alla Primaria,0 6 alla Media, 0 alle Superiori per 
complessive 246 ore settimanali; 

- ‐ Vignola: 34 di cui  08 alla Scuola d’Infanzia, 15 alla Primaria, 07 alle Medie, 04 alle Superiori per 
complessive 623 ore settimanali. 

- Zocca: 04 di cui 01 alla Scuola d’infanzia, 03 alla primaria, 0 alle Medie, 0 alle Superiori per 
complessive 22 ore settimanali. 

Totale ore settimanali sugli 8 Comuni: 1.623 ore  
Nei Nidi d’infanzia dei Comuni della pianura sono inseriti n. 8 bambini disabili così suddivisi. 

- Castelnuovo: 02; 
- Castelvetro: 0 
- Savignano: 02 
- Spilamberto: 0 
- Vignola: 04 

La spesa complessiva prevista sull’anno 2010 ammonta ad € 169.365,46.  
I ragazzi disabili delle Superiori seguiti da tutor sono 34 così suddivisi: 

- ‐ Castelnuovo: 06 per 49 ore settimanali; 
- ‐ Castelvetro: 03 per 30 ore settimanali; 
- ‐ Guiglia: 01 per 10 ore settimanali 
- ‐ Marano: 03 per 45 ore settimanali 
- ‐ Savignano: 0; 
- ‐ Spilamberto: 06 per 67 ore settimanali; 
- ‐ Vignola: 12 per 130 ore settimanali 
- ‐ Zocca: 03 per 35 ore settimanali 

Totale ore settimanali sugli 8 Comuni: 366 
Per quanto riguarda, infine, la formazione permanente dei cittadini, è al secondo anno d’applicazione anno 
la nuova convenzione con Università della Libera Età “N. Ginsburg” di Vignola che si propone di assicurare 
un programma dell’offerta formativa coordinato e in linea con i bisogni espressi dalla diverse fasce d’età di 
cittadini, allo scopo di consentire concretamente la formazione per tutta la vita e la valorizzazione della 
persona umana in ogni età e di ogni età.  

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI I PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA MENSA  
 
Il servizio di refezione scolastica negli ultimi tre anni ha registrato un costante incremento degli iscritti e di 
conseguenza, dei pasti prodotti per il Nido, la Scuola d’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado: 617.639 pasti nel 2007, 636.292 nel 2008, 637.600 nel 2009, la previsione per il 2010, invece, 
(pasti 631.141) evidenzia per la prima volta una flessione (‐1,02%). Dei 631.141 pasti previsti, l’84,70% è 
prodotto dalla CIR di Reggio Emilia, aggiudicataria della gara d’appalto realizzata nel Luglio 2009 e per il 
15,3% direttamente dall’Unione con mezzi e personale propri nel centro pasti di Spilamberto. 
Dal mese di Settembre 2009, la refezione scolastica di Castelnuovo, a seguito dell’ampliamento della Scuola 
d’Infanzia statale di P.zza Brodolini che ha portato alla chiusura del centro di produzione pasti, è stata 
affidata interamente in appalto. 
Per quanto riguarda la spesa in relazione all’entrata, non si prevedono significativi scostamenti della 
percentuale di copertura poiché l’incremento del costo del pasto in esito alla gara esperita l’estate scorsa, è 
compensata dall’aumento del costo del pasto per l’utenza: da € 4,80 ad € 4,95 (+3,12%): previsione di 
copertura dei costi: 68,72%. 
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Trasporto scolastico 
Il servizio di trasporto scolastico, nell’anno scolastico 2009/2010 registra una diminuzione del numero degli 
utenti dei Comuni della pianura rispetto al 2009: da 1.106 a 1.083 (‐2,12%) così ripartiti:  

- Castelnuovo da 186 a 163 
- Castelvetro da 278 a 281 
- Savignano da 233 a 244 
- Spilamberto da 109 a 112 
- Vignola da 300 a 284 

La percentuale prevista di copertura della spesa è pari al 18,38%. 
L’Anno Scolastico 2009/2010 si caratterizza per l’allargamento della gestione dei servizi scolastici e sociali ai 
Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca, appena entrati nell’Unione Terre di Castelli. 
I tre nuovi Comuni comportano la gestione di circa n. 90.000 pasti annui e di n. 358 alunni iscritti al 
trasporto scolastico. 
Per la gestione del servizio di refezione scolastica si sottolinea l’adozione dello stesso sistema informatico 
già collaudato con esito positivo con i Comuni della pianura. Il programma consente la prenotazione 
mediante il personale collaboratore scolastico, l’iscrizione alla mensa, la fatturazione ed il pagamento dei 
pasti da parte degli utenti per via informatica: il genitore può controllare in tempo reale i pasti consumati 
dal figlio/a ed effettuarne il pagamento on line. 
Il nuovo sistema ha richiesto uno sforzo organizzativo importante che ha 
impegnato il personale amministrativo dell’Unione e dei Comuni della montagna e 
i collaboratori scolastici nei primi mesi del nuovo anno scolastico:formazione, 
immissione dati, sperimentazione del programma. 
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A9 – SERVIZI SOCIALI 
 
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ: CENTRO 
PER LE FAMIGLIE COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE. 
 L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2010 si svilupperà secondo la seguente ipotesi di 
programmazione: 

 Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli 
1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: 

una rete che accoglie realizzato in collaborazione con l’ASP e il Distretto Sanitario di Vignola.  
2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi  

genitori” del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” (attivato e 
distribuito ciclicamente sui Territori del Distretto). Finalità preventive e di supporto rispetto 
all’insorgenza di difficoltà, preoccupazioni, disagio nel primo periodo dall’arrivo del bambino.  

3. Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile (attivato e diffuso annualmente su tutti i 
Territori dell’Unione). 

4. Spazio – incontro per famiglie con bambini da 6 mesi a 12 mesi  
5. Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” di Castelnuovo Rangone – incontri per il sostegno 

dell’allattamento al seno.  
• Servizio di Mediazione Familiare  
• Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti 

collaborazione con lo Spazio – Giovani, il Servizio di Psicologia Azienda Usl, costruendo azioni 
coordinate e integrate in questo ambito. 

• Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie  
Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e in fase di avvio il gruppo 
rivolto ai genitori frequentanti la scuola primaria di Vignola, su tematiche educative.  
Tale progetto, avviato per la prima volta nel 2007, ha portato alla costituzione di un’associazione di 
genitori, denominata “la coperta corta”. 

• Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare 
Il progetto è finalizzato, in collaborazione con l’ASP e il terzo settore, alla promozione delle diverse 
forme di affido, in modo particolare dell’affido part‐time, e si propone di rendere maggiormente 
ampia, articolata e flessibile la capacità di attivazione di volontari per l’accoglienza di bambini 
favorendo l’esplicitazione e l’incontro delle domande delle famiglie.    

• Progetto Famiglie e Solidarietà  
Si tratta di un progetto di comunità in collaborazione con ASP, CSV e Associazioni di volontariato, 
dedicato all’accoglienza dei nuovi residenti sui Territori dell’Unione. Nel 2010 il progetto giunge a 
conclusione la sperimentazione sul Territorio di Savignano che ha avuto inizio alla metà del 2008 e 
che è stata riportata in una pubblicazione che verrà presentata in occasione di uno specifico 
convegno al Teatro “La Venere Sabato 6 Marzo 2010. 

• Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini piccoli di Spilamberto: “Crescere insieme” 
Il progetto, di tipo sperimentale, nasce dalla valutazione del dato, registrato nel 2007, che i bambini 
nati nel Comune di Spilamberto di origine straniera sono ormai il 42% del totale e si propone di 
favorire lo sviluppo di relazioni, l’integrazione fra le famiglie e italiane e straniere con bambini 
piccoli della Comunità di Spilamberto. A questo fine è stato inaugurato nel Gennaio scorso lo spazio 
incontro tra famiglie con bambini piccoli che propone l’incontro tra genitori e bambini di diverse 
etnie e culture. I locali, con ingresso indipendente, sono situati presso la Scuola d’Infanzia “Don 
Bondi”. 

• Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione d’iniziative che 
diffondono la cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà attraverso:  
• la collaborazione con l’Associazione di genitori “La Banda della Trottola” per la realizzazione di 

attività di animazione e socializzazione sul territorio rivolte a famiglie con bambini; 
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• la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto nella promozione della 
cultura dello scambio relazionale 

• La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la collaborazione dei servizi educativi e 
l’attivazione di famiglie volontarie. 

Nell’attività del Centro per le Famiglie, si conferma fondamentale la collaborazione con le altre 
Istituzioni Locali (Scuola, A.S.P. , Azienda U.S.L., Associazioni ed Organizzazioni di volontariato) che consente 
di dare risposte integrate ai bisogni delle famiglie e di stabilire relazioni fondate sulla fiducia e l’assunzione 
di responsabilità sociali.  
 
INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI . 

L’anno 2010 coincide con la seconda annualità dei nuovi piani di zona per la salute ed il benessere 
sociale del triennio 2009 – 2011 ed è nell’ambito della programmazione strategica triennale del Distretto di 
Vignola che si esprime l’attività nei Comuni dell’Unione, in particolare si prevede: 

- una nuova organizzazione degli sportelli al servizio dei cittadini immigrati preparata con opportuni 
corsi di formazione rivolti agli operatori dei servizi sociali  delle anagrafi, della polizia municipale, 
dello sportello sociale distrettuale;la formazione era prevista per gli ultimi mesi del 2009 ma motivi 
collegati all’ampliamento dell’Unione non hanno consentito di mantenere il programma che ci si 
era proposti. 

- la prosecuzione del lavoro, iniziato nell’Ottobre del 2008, relativo alla sperimentazione di forme 
innovative d’intervento fondate sulla traduzione di una funzione di coordinamento che interviene 
sulle istituzioni pubbliche (Ente Locale, Istituzioni Scolastiche, Servizi Sanitari), e sui soggetti del 
privato sociale non profit (associazioni, organizzazioni di volontariato, etc…) per l’attivazione di una 
rete integrata di servizi ed azioni di inclusione delle famiglie straniere nella comunità locale, con 
particolare riguardo per la componente femminile.  
Mentre le politiche degli anni ’90 miravano a contrastare situazioni di emergenza determinate dalla 
migrazione, situazioni per le quali si rendevano necessari servizi dedicati alla popolazione 
immigrata, oggi l’orientamento delle politiche crediamo debba andare nella direzione che Giménez 
Romero (2008) definisce di coesistenza tra gruppi di culture differenti. Se per situazioni particolari si 
può prevedere la presenza di servizi ad hoc per stranieri, la tendenza sarà sempre più quella di 
servizi accompagnati, ossia di investimenti tesi non a offrire prestazioni diverse agli stranieri 
rispetto agli italiani, quanto a valutare modalità differenti di erogazione delle stesse prestazioni. 
Questo orientamento è ciò che si definisce interculturale, da intendersi come opportunità non 
ristretta ai soli cittadini stranieri quanto a tutti i portatori di differenze  

- conferma degli interventi finalizzati all’apprendimento della lingua italiana nella scuola e fuori della 
scuola (per bambini ed adulti); 

- azioni di mediazione linguistico ‐ culturale scolastica ed extrascolastica; 
- consolidamento e sviluppo dell’azione del forum degli immigrati che avrà anche una organizzazione 

territoriale; 
- interventi mirati di educazione alla legalità e alla convivenza civile; 
L’allargamento dell’Unione richiede poi un lavoro accurato per estendere a un contesto più ampio, in 

una dimensione che comprende quasi l’intero distretto, e che, in prospettiva, con il passaggio del Comune 
di Montese alla Comunità Montana del Frignano, coinciderà con il Distretto sanitario di Vignola, le strategie 
operative finalizzate a fornire risposte integrate ai bisogni dei cittadini del nostro Distretto, tenendo conto 
della componente straniera che nel 2008 risultava pari al 12,2% della popolazione totale e al 29% per i 
nuovi nati: 918 nuovi nati di cui 265 non italiani. 
 
POLITICHE GIOVANILI. 

In relazione alle profonde trasformazioni istituzionali ed organizzative, conseguenti all’allargamento 
dell’Unione Terre di Castelli ai comuni della ex Comunità Montana Appennino Modena Est:  Marano sul 
Panaro, Guiglia e Zocca, sottolineo la necessità di ridefinire le linee di indirizzo per una riorganizzazione del 
servizio Politiche Giovanili. 

La nostra attenzione deve essere rivolta ai giovani e agli adolescenti quali risorse per il futuro della 
società cercando di carpire le loro esigenze, conoscere i loro bisogni offrendo consone soluzioni  affinchè 
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possano sentire di appartenere ad una comunità attenta alle loro necessità, ai temi  a loro più cari: 
formazione, informazione,opportunità di  protagonismo, lotta ai fenomeni di esclusione e disagio,scambi 
interculturali internazionali, opportunità di occupazione; una comunità attiva che offre le opportune 
condizioni per il coinvolgimento alla vita istituzionale, che promuove eventi , iniziative che vedono il 
coinvolgimento dei giovani quali protagonisti e non semplici fruitori di servizi. 

E’ opportuno, quindi, definire obiettivi e priorità sulle quali concentrare l’attività e gli interventi  di  
prevenzione primaria e promozione del benessere rivolti alle giovani generazioni residenti nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli. 

In modo particolare tali obiettivi si possono evidenziare come segue: 
• Valorizzazione della Consulta Giovani dell’Unione Terre di Castelli “Megafono”                       

progetto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni con finalità di raccordo tra giovani e amministrazioni del  
territorio, confronto e di dibattito tra giovani, sostenere scambi culturali in rete con altre Consulte 
giovanili, promuovere progetti di partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e di appartenenza 
alla propria comunità. 

• Funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – Centri Giovani                       
i Centri Giovani sono presenti in ogni Comune dell’Unione quali luoghi di incontro, intrattenimento di 
attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale. Gli obiettivi 
sopra descritti sono considerati dalla Regione Emilia Romagna di particolare interesse a livello regionale 
e pertanto sostenuti da contributi che consentiranno di ridurre gli oneri a carico dell’Unione. 

• Realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Tanto per cambiare”                       
attuato in collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, ASP,Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena sede Vignola, tale progetto si propone di sensibilizzare e promuovere tra i ragazzi la 
cittadinanza attiva e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico contribuendo alla formazione 
di giovani generazioni attente alle tematiche sociali e ai bisogni della comunità in cui vivono.     

Proposta interessante per favorire e sviluppare i percorsi di autonomia e di cittadinanza attiva dei 
giovani, è la distribuzione di una “Carta Giovani”, tessera nominativa che permette ai giovani di usufruire di 
sconti, servizi e agevolazioni presso i servizi ed attività commerciali dei vari Comuni aderenti all'Unione. La 
Carta Giovani si pone come strumento capace di supportare e facilitare i consumi culturali e il tempo libero 
dei giovani, offrendo loro una diversa gamma di opportunità. La Carta può, facoltativamente, diventare 
un’opportunità per ottenere maggiori sconti per i giovani impegnati in azioni di “cittadinanza attiva” 
(intendendosi con questa una forma di volontariato “pura” cioè non retribuita),individuando quindi  
progetti di volontariato che consentiranno ai giovani di poter usufruire di un buono ulteriore da poter 
spendere in uno degli esercizi aderenti all’iniziativa.  

L'impegno della Giunta Unione Terre di Castelli sarà quello di aiutare, sostenere e stimolare  i nostri 
giovani “nell'arte del vivere”, cioè a riconoscere le loro capacità ad esplicitarle e vederle fiorire al fine di 
renderli veri cittadini attivi. 
 
INTERVENTI SOCIALI, SOCIO‐SANITARI E SANITARI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE (MINORI, ADULTI, 
PORTATORI DI HANDICAP, ANZIANI). 
 L’attività ordinaria di primo livello è articolata in una serie di azioni, di interventi e di servizi attuati 
mediante l’Azienda di Servizi alla persona (ASP) “Giorgio Gasparini” di Vignola, regolata da contratti di 
servizio.  
 Il livello della programmazione, invece, appartiene all’Ente Locale di dimensione distrettuale così come 
ridisegnato dalla riforma regionale in materia sociale, socio sanitaria e sanitaria che ha portato nel 2008 
all’approvazione (Consiglio dell’Unione del 17 Dicembre 2007 e Consiglio della Comunità Montana 
Appennino Modena Est del 19 Dicembre 2007) di una convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e la 
Comunità Montana Appennino Modena Est per la gestione associata delle funzioni sociali, socio sanitarie e 
sanitarie del Distretto di Vignola. 
 Tale convenzione individua l’Unione come Ente capo fila, a sua volta sottoscrittrice di una convenzione con 
l’AUSL di Modena che regola criteri e forme atte ad assicurare l’integrazione socio sanitaria nei servizi e 
prestazioni rivolte alle persone. 
 Nella convenzione si definiscono, inoltre, i tratti distintivi della nuova governance distrettuale che vede 
come organo politico di programmazione e regolazione del sistema di welfare locale, un nuovo Comitato di 



Bozza RPP 2010‐2012   

 

Distretto regolamentato nel suo funzionamento per assicurare una piena realizzazione della riforma 
regionale.  
 Il Nuovo Comitato di Distretto è operativo dal mese di Luglio 2008. 
Accanto al Comitato di Distretto opera il Nuovo Ufficio di Piano come supporto tecnico amministrativo della 
governance, costituito da operatori della Comunità Montana, dell’Unione, dell’ex Co.I.S.S., del Distretto 
Sanitario i Vignola. 
 Tale organismo svolgere importanti funzioni integrate: programmazione, regolamentazione, verifica dei 
programmi sociali, socio sanitari e sanitari del Distretto di Vignola (Piano per la Salute e il Benessere 
sociale), autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento delle strutture residenziali e semi residenziali, 
dei servizi domiciliari rivolti ai cittadini bisognosi, programmazione, monitoraggio e controllo dell’impiego 
dei fondi regionali per la non autosufficienza, ecc.. 
 Il Nuovo Ufficio di Piano, quale Ufficio comune che assicura l’integrazione socio sanitaria, è incardinato 
nella Struttura Welfare Locale dell’Unione e figura pertanto nel Bilancio dell’Unione, pur essendo al servizio 
dell’intero Distretto. 
A questo proposito, a seguito del riordino territoriale previsto dalla Legge regionale n. 10 del 2008, il 
30.06.2009 ha cessato le sue funzioni la Comunità Montana Appennino Modena Est: i Comuni che ne 
facevano parte hanno deciso nella competente sede (Consiglio Comunale), rispettivamente i Comuni di 
Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca di entrare a far parte dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”, il 
Comune di Montese di aderire alla Comunità Montana del Frignano. 
 L’adesione del Comune di Montese alla Comunità Montana del Frignano rende opportuno anche il 
ridisegno dei Distretti sanitari di Vignola e Pavullo, con la conseguente coincidenza del Distretto sanitario di 
Vignola con l’Unione Terre di Castelli. Tale coincidenza consente anche di attribuire la governance 
distrettuale alla Giunta dell’Unione allargata alla partecipazione del direttore del Distretto Sanitario, con il 
conseguente superamento del Comitato di Distretto. 
Questo mutamento istituzionale non è ancora operativo e la Conferenza Territoriale socio sanitaria 
competente a decidere la revisione degli ambiti territoriali del distretto (art. 5 L.R. 29/2004) ha stabilito 
che, prima di applicare tale soluzione sia necessario addivenire ….. “ad una adeguata , approfondita e 
condivisa individuazione delle soluzioni atte ad evitare in particolare implicazioni negative nei confronti 
delle rispettive popolazioni”; 
 In ragione di ciò, l’anno 2010 vedrà impegnati l’Ufficio di Piano del Distretto sanitario di Vignola e l’Ufficio 
di Piano del Distretto sanitario di Pavullo ad individuare tali soluzioni che avranno a riferimento i servizi, gli 
interventi, le prestazioni a rilievo sanitario, socio sanitario e sociale da assicurare ai cittadini dei due 
distretti. 
 Si tratta di un obiettivo importante dell’anno 2010 conseguendo il quale sarà possibile semplificare il 
quadro istituzionale del Distretto di Vignola rafforzandone la capacità di rispondere più tempestivamente ai 
bisogni dei cittadini e di interloquire con maggiore coesione con gli latri soggetti istituzionali che hanno 
competenza in materia di funzioni sociali, socio sanitari e sanitarie. 
 
PROGETTO DI SOSTEGNO DELLE POLITICHE ABITATIVE. 

Rispetto al tema della casa, prosegue anche nel 2010 il progetto denominato “Affitto sicuro” che ha 
consentito una buona azione di intermediazione tra proprietari di alloggi e famiglie in cerca di soluzioni 
abitative, affiancando all’uso di strumenti privatistici (regolare contratto d’affitto tra locatore locatario) 
un’azione di garanzia alla proprietà e di sostegno al locatario. 
Con questo intervento è stato possibile rispondere al problema abitativo di un crescente numero di famiglie 
italiane e straniere che da sole non sarebbero riuscite a reperire un alloggio. 
Il progetto “affitto sicuro”, partito alla fine del 2007, ha concluso 39 contratti di cui 16 portati a termine nel 
2009 e agli inizi del 2010. 

Rimane anche nel 2010 il contributo per l’affitto previsto dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
Di seguito si riportano i dati del contributo per l’affitto relativi all’anno 2009 
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Domande pervenute ed accolte 

Castelnuovo 256 
Castelvetro 200 
Savignano 246 
Spilamberto 219 
Vignola 679 
Totale 1600 

 
Si precisa, infine, che la quota a carico della Regione è stata pari ad di € 587.459,91 e la quota a 

carico del Bilancio dell’Unione è stata pari ad € 103.669,40 per una cifra complessiva di € 691.129,31 
erogati agli aventi diritto. 
 
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE 
 L’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei Comuni costituenti, le funzioni in materia di sostegno al 
volontariato ed al terzo settore che opera nel campo dei servizi sociali e socio sanitari. 
In ragione di ciò, anche nel bilancio di previsione Anno 2010 sono stanziate risorse (€35.000,00) destinate a 
sostenere l’azione delle numerose associazioni ed organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli 
appositi Albi Comunali e alla Sezione Provinciale del Registro regionale.  
Alcune di queste Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, in base a specifiche convenzioni, 
gestiscono per conto dell’Unione servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi ambiti: Overseas di 
Spilamberto nel campo dell’immigrazione per i Comuni della montagna appena entrati nell’Unione, La 
“Banda della trottola” , l’Associazione “Il Faro” di Savignano sul Panaro (convenzione rinnovata nel 2009) e 
il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola (convenzione rinnovata nel 2009) nell’ambito degli interventi per le 
famiglie con minori e di prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, l’Associazione Auser 
nell’ambito dei servizi ricreativi per la terza età (soggiorni per anziani, inserimento lavorativo socialmente 
utile della terza età), l’Associazione culturale N. Gisburg” di Vignola nell’ambito della formazione culturale 
permanente dei cittadini per un impegno finanziario complessivo di euro 20.000,00.  
 

PROGETTI STRATEGICI ANNO 2010 
 

ACCREDITAMENTO 
 La deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 avvia il complesso percorso per arrivare 
all’accreditamento dei servizi sociali e sanitari. 

Lo strumento dell’accreditamento, supera lo schema dell’appalto dei servizi, è un provvedimento 
amministrativo discrezionale (atto di natura concessoria) che l’Amministrazione Pubblica competente 
adotta al termine di un procedimento valutativo da effettuarsi in coerenza con le decisioni adottate in sede 
di programmazione territoriale e alle logiche ed ai requisiti di qualità dei servizi sociali, socio‐assistenziali e 
socio ‐sanitari erogati. 
E’ un atto che intende rendere omogenee nel territorio il livello di qualità delle prestazioni e tariffe, e nel 
contempo esercitare un forte controllo sulla spesa.  

Con l’istituto dell’accreditamento, in coerenza con il principio fondamentale già espresso dalla 
legislazione nazionale sullo svolgimento delle attività socio‐sanitarie (art. 8‐bis del D.Lgs 502/92 e succ. 
mod.), si innova il sistema regionale del welfare e ci si propone di assicurare una maggiore coerenza con il 
sistema complessivo di regolamentazione e programmazione del sistema integrato di servizi sociali e 
sanitari, fatto proprio dalla LR 2 del 2003 (punto 1.1 Delibera 514/09). 
L’accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del 
fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente l’instaurazione dei rapporti di servizio 
pubblico tra soggetti titolari della committenza dei servizi socio‐sanitari ed i soggetti gestori/erogatori di tali 
servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio.   
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La programmazione territoriale è il presupposto dell’accreditamento e ne condiziona le procedure di 
rilascio e lo svolgimento delle attività conseguenti. 
L’accreditamento costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che prevede 
valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva 
necessità in relazione al mutare del fabbisogno e della domanda degli interventi socio –sanitari. 

Le procedure ed i requisiti dell’accreditamento si rivolgono unicamente a quella gamma di servizi 
socio‐sanitari caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di 
cura e di adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi. Nella concessione 
dell’accreditamento vengono considerate anche le attività e i servizi di supporto e strumentali all’esercizio 
degli interventi socio –sanitari, regolamentati nel contratto di servizio. 

Nelle procedure di accreditamento debbono essere richiamati e rispettati i principi di pubblicità, 
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità.  
 
TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIO‐SANITARI IL CUI ESERCIZIO È SUBORDINATO 
ALL’ACCREDITAMENTO 
 

La DGR 514/2009 disciplina in merito a requisiti, condizioni e procedure per i seguenti servizi soggetti 
ad accreditamento definitivo, transitorio, provvisorio: 

- assistenza domiciliare 
- casa‐residenza per anziani non autosufficienti (che comprende le tipologie: casa protetta e RSA) 
- centro diurno assistenziale per anziani 
- centro socio‐riabilitativo residenziale per disabili 
- centro socio‐riabilitativo semiresidenziale per disabili 
La Giunta Regionale provvederà a definire requisiti, condizioni e tariffe anche per gli altri servizi socio‐

sanitari già individuati con la DGR 772/2007. 
Per quanto riguarda il nostro territorio i servizi inizialmente interessati al procedimento 

dell’accreditamento sono: 
- Assistenza domiciliare (gestita dall’ASP + ATI Domus ‐ Gulliver ) 
- CP/RSA e CD di Vignola (gestito dall’ASP+ ATI Domus ‐ Gulliver ) 
- CP e CD di Spilamberto (gestito dall’ASP+ ATI Domus ‐ Gulliver) 
- CD Castelnuovo R. (gestito dall’ASP+ ATI Domus – Gulliver) 
- CP e CD di Montese ( estito da Montese + Coop Domus) 
- Centro socio riabilitativo semiresidenziale “I Portici” di Vignola (gestito dall’ASP) 
- Centro socio riabilitativo semiresidenziale “Le Querce” di Castelnuovo (in appalto a Coop Gulliver) 
- Centro socio riabilitativo semiresidenziale “ I Tigli” di Savignano (in appalto a Coop Gulliver) 
- Centro socio riabilitativo residenziale “Il Melograno” di Montese (gestito dal Comune di Montese + 

Coop Domus ) 
- Centro socio riabilitativo semiresidenziale “Il Melograno” di Montese (gestito dal Comune di 

Montese + Coop Domus) 

 
IL RUOLO E COMPITI DEI SOGGETTI E ENTI ISTITUZIONALI PROTAGONISTI NEL PERCORSO DI 
ACCREDITAMENTO 

L’organismo competente in materia di programmazione socio‐sanitaria e sociale per l’ambito 
distrettuale, nel nostro territorio, coincide con il Comitato di Distretto, organo politico al quale spetta il 
compito di individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella 
programmazione territoriale. E’ il Comitato di Distretto che avvia il percorso e attiva il tavolo di definizione 
del ridisegno della rete e della gestione dei servizi in ambito territoriale aperto anche alla partecipazione e 
al contributo della Cooperazione Sociale secondo le modalità previste dalla DGR 1682/2008 e al protocollo 
d’intesa siglato tra le rappresentanze delle Autonomie Locali, la Regione e le organizzazioni della 
Cooperazione Sociale. 

Il soggetto istituzionalmente competente che provvede all’accreditamento per conto delle esigenze 
dell’ambito distrettuale, nel nostro territorio è individuato nell’Unione Terre di Castelli (come già previsto 
dalla Convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 tra Unione Terre di Castelli e Comunità Montana 
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Appennino Modena Est). Compito dell’Unione è quello di organizzare lo svolgimento della funzione 
amministrativa in materia di accreditamento, utilizzando come supporto l’Ufficio di Piano e comunicare alla 
Regione il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo. 
Nella fase attuale, in attesa della costituzione dell’Organismo Tecnico di ambito Provinciale (è appena 
stata emanata una specifica Delibera di Giunta Regionale in merito alle competenze di questo Organismo) 
la funzione istruttoria è assicurata dall’Ufficio di Piano, il quale per quanto riguarda  l’accreditamento 
transitorio svolge una verifica documentale, mentre per l’accreditamento provvisorio si avvale dei tecnici 
della Commissione 564/2000. Inoltre, sino alla costituzione dell’Organismo Tecnico, anche la funzione di 
vigilanza sul mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento è assicurata dall’Ufficio di Piano che si 
avvale dei tecnici della Commissione 564/2000.  
L’Ufficio di Piano  ha inoltre il compito di: 

- effettuare una raccolta delle informazioni, degli elementi e degli strumenti utili al Comitato di 
Distretto per assumere gli orientamenti necessari e propedeutici all’accreditamento; 

- svolgere un censimento delle strutture, dei servizi e delle forme gestionali in essere, con particolare 
riferimento all’assetto gestionale ed alla presenza di personale OSS con qualifica  

- verificare le convenzioni/contratti in essere con i soggetti   gestori per l’erogazione dei servizi socio‐
sanitari 

 
TIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO 

1) Accreditamento Transitorio 
L’accreditamento transitorio è un percorso facoltativo e può essere concesso per l’erogazione e la 

gestione di servizi socio‐sanitari (della tipologia sopraccitata), pubblici o privati, che abbiano rapporti in 
essere ( convenzioni, appalti, contratti, ecc) con il Servizio Sanitario Regionale, con Enti Locali e con ASP o 
che abbiano già avviato una procedura di gara al momento della pubblicazione sul BUR della deliberazione 
che determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio. Possono 
accedere al percorso dell’accreditamento transitorio anche i servizi socio‐sanitari che al momento della 
pubblicazione sul BUR della deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per 
l’accreditamento transitorio e provvisorio abbiano in essere rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con 
Enti Locali e con ASP per effetto di proroghe e/o rinnovi adottati in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 
772/2007.  

All’avvio dell’accreditamento transitorio deve essere assicurato dall’ente gestore un programma di 
qualificazione del personale di base che consenta il conseguimento del titolo di OSS per tutti coloro che 
sono privi di ogni qualifica. 

A seguito della eventuale concessione dell’accreditamento transitorio i contratti in essere sono 
consensualmente adeguati e trasformati in contratti di servizio . 
Tuttavia l’accreditamento transitorio costituisce una facoltà e non un obbligo. Il contratto originariamente 
instaurato fra gestore ed Enti pubblici può proseguire con le regole pattizie vigenti, sino alla sua scadenza 
legale per effetto degli affidamenti e della regolamentazione dei rapporti originari. Dopo la scadenza legale 
dei preesistenti rapporti, l’erogazione dei servizi potrà essere assicurata unicamente con le procedure 
previste per l’accreditamento provvisorio. 

Durante il periodo di validità dell’accreditamento transitorio verrà svolta attività di monitoraggio, 
vigilanza e controllo dall’Organismo tecnico, ma nell’immediato dall’Ufficio di Piano tramite la Commissione 
564/2000. 
 

2) Accreditamento Provvisorio   
L’accreditamento provvisorio si realizza solo nel caso di attivazione di nuovi rapporti di servizio 

pubblico per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi socio‐sanitari necessari per rispondere al  
fabbisogno del territorio. 

A decorrere dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione che determina il sistema omogeneo di 
tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio, per l’attivazione di nuovi servizi e per la stipulazione 
di nuovi rapporti di servizio pubblico, la relativa individuazione dovrà avvenire mediante il percorso 
dell’accreditamento provvisorio. 
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L’Unione, rispetto a particolari condizioni può anche procedere, motivandolo, attraverso uno o più inviti 
diretti, all’individuazione del soggetto gestore. 
Entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione della documentazione, l’Unione, nel caso siano 
presenti i requisiti, procede ad emettere il provvedimento di accreditamento provvisorio, che può essere 
rilasciato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di un anno, al termine del quale può essere 
trasformato in accreditamento definitivo. 

L’accreditamento provvisorio può essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato 
con motivato provvedimento, che sarà sempre preceduto da una diffida emanata dall’Unione Terre di 
Castelli (soggetto competente). 

Durante il periodo di validità dell’accreditamento provvisorio verrà svolta attività di monitoraggio, 
vigilanza e controllo dall’Organismo tecnico, ma nell’immediato dall’Ufficio di Piano tramite la Commissione 
564/2000. 
 

3) Accreditamento Definitivo 
Il regime dell’accreditamento definitivo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
L’accreditamento definitivo può essere concesso per i servizi già accreditati in via transitoria o 

provvisoria, o per i servizi già accreditati definitivamente in sede di primo e unico rinnovo. 
L’Unione (soggetto competente) concede l’accreditamento definitivo prioritariamente nei confronti dei 
servizi accreditati in via transitoria. 

Nel caso in cui l’accreditamento transitorio sia stato concesso in presenza di forme organizzative 
miste, la domanda di accreditamento definitivo deve essere presentata dal soggetto gestore individuato 
come unico soggetto responsabile della gestione unitaria e complessiva del servizio nel programma di 
adeguamento. 

Per ottenere l’accreditamento definitivo i soggetti gestori debbono dimostrare di possedere tutti i 
requisiti generali (suddivisi in dieci aree) e i requisiti specifici per ogni tipologia di servizio socio‐sanitario. 
I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di accreditamento 
definitivo entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio. 
I soggetti gestori di servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di accreditamento 
definitivo negli ultimi tre mesi di validità del provvedimento, comunque l’accreditamento definitivo è 
concesso solo dopo un periodo di almeno sei mesi di accreditamento provvisorio. 

A seguito della presentazione della domanda viene svolta un’istruttoria dall’Ufficio di Piano e 
dall’Organismo Tecnico provinciale. 

Il provvedimento di accreditamento definitivo potrà avere al massimo durata quinquennale, e 
comunque una durata minima di tre anni. Il rinnovo dell’accreditamento definitivo può essere concesso una 
sola volta in seguito alla presentazione della domanda pervenuta sei mesi prima della scadenza del 
provvedimento in essere. Nel caso in cui siano stati previsti e stipulati, per la gestione dei servizi piani di 
ammortamento e rapporti finanziari di durata superiore al periodo di accreditamento e del suo rinnovo, 
l’Unione (soggetto competente) motivandolo può prevedere che l’accreditamento sia rilasciato per un 
periodo più lungo fino ad un massimo di trenta anni. 
L’accreditamento definitivo può essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato con 
motivato provvedimento, che sarà sempre preceduto da una diffida emanata dall’Unione Terre di Castelli 
(soggetto competente). 
Durante il periodo di validità dell’accreditamento definitivo verrà svolta attività di monitoraggio, vigilanza e 
controllo dall’Organismo tecnico, ma nell’immediato dall’Ufficio di Piano tramite la Commissione 564/2000. 
 
IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA SOGGETTI COMMITTENTI E 
SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ACCREDITATI 

La regolamentazione dell’accreditamento comprende, oltre al possesso dei requisiti di qualità, gli 
obblighi che assume il soggetto gestore del servizio accreditato relativamente a: 

- accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti e valutazioni sui 
servizi erogati 

- l’accettazione delle tariffe predeterminate 
- l’assunzione di un debito informativo nei confronti delle Amministrazioni competenti 
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- l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete 
Per la regolamentazione di tutto ciò, a seguito della concessione dell’accreditamento, i soggetti 

committenti ed il soggetto gestore del servizio accreditato sottoscrivono un contratto di servizio. 
Il contratto di servizio è quindi sottoscritto con il soggetto gestore del servizio accreditato da: 

- il soggetto istituzionalmente competente che concede l’accreditamento (Unione) 
- il Comune sede del servizio 
- l’Azienda Usl per la parte delle prestazioni di ambito sanitario 
- il soggetto individuato per la gestione del FRNA 

Il contratto di servizio è sottoscritto con i soggetti committenti anche dalle ASP qualora gestiscano 
direttamente servizi accreditati (tale contratto sostituisce i precedenti previsti dalla Delibera Consiglio 
regionale 624/2004). 

Nel caso di servizi non gestiti direttamente dalle ASP, questa può essere delegata alla sottoscrizione 
del contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto di accreditamento con il soggetto privato 
gestore dei servizi accreditati, sulla base di appositi indirizzi formulati dalle Amministrazioni competenti che 
esprimono la committenza ed assicurano le risorse. 

Nel caso di servizi che rispondono ad esigenze di ambito sovra distrettuale accreditati, il contratto 
di servizio può essere sottoscritto dai soggetti competenti di tutti gli ambiti distrettuali interessati che 
assumono gli impegni relativi alla parte di propria competenza in relazione alla quantità di servizi destinati 
al proprio territorio, in alternativa possono essere previsti diversi contratti separati. 

Il contratto di servizio ha durata coincidente con la durata dell’accreditamento, prevedendo che 
alcuni aspetti vengano aggiornati annualmente (caratteristiche quali/quantitative e i volumi di attività, le 
tariffe, la contribuzione richiesta all’utente, ecc) 

Nel caso di gestione diretta di un servizio da parte di un Comune o di una Unione, in seguito 
all’accreditamento non verrà sottoscritto un contratto di servizio, ma la determinazione di un programma 
di attività e di budget annuale degli interventi da effettuarsi. 
 
LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE UNITARIA 

L’accreditamento deve essere riferito ad un modello organizzativo complessivamente e 
unitariamente prodotto da un unico soggetto ( pubblico o privato), in modo che venga garantita una 
responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi: 

- la responsabilità dell’intero processo assistenziale 
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori 
- l’organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi di 

supporto comunque forniti (pulizie, pasti, manutenzioni…) 
- l’unitarietà del modello organizzativo di gestione del caso e degli strumenti per la pianificazione 

dell’assistenza nelle diverse fasi 
L’accreditamento può essere rilasciato anche ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale 

autonoma; ad esempio nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che possono comprendere al 
loro interno unità organizzative, assistenziali e strutturali autonome chiaramente identificabili come tali, 
con l’esclusione dei locali per i servizi di supporto e strumentali che possono essere comuni. 

Questo aspetto per un soggetto gestore è un punto particolarmente importante. La Delibera 
precisa che la responsabilità gestionale unitaria deve garantire che tutte le attività assistenziali e di cura 
siano organizzate in modo unitario ed integrato, con la esclusiva e completa responsabilità in capo al 
soggetto gestore del servizio accreditato, garantendo che anche la organizzazione e la erogazione dei servizi 
alberghieri e di supporto, in qualsiasi forma prodotti (direttamente, da partners di un ATI, da fornitori 
esterni…), sia integrata in un progetto unitario con le attività assistenziali e di cura. 

Il soggetto gestore del servizio accreditato risponde di tutte le attività e di tutto il personale. Tale 
dipendenza funzionale del personale impiegato rispetto al soggetto gestore del servizio accreditato vale 
anche per, ad esempio, l’assistenza infermieristica e riabilitativa fornita da personale delle Aziende 
sanitarie. 

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo per i soggetti gestori è costituito dalla puntualizzazione sul 
personale, in particolare personale OSS, rispetto al quale si vuole procedere con una certa determinazione 
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alla sua qualificazione. A tal fine a far tempo dalla data di avvio dell’accreditamento definitivo (1° gennaio 
2011) gli enti gestori dovranno assicurare che il personale non in possesso della qualifica: 

- abbia sottoscritto al momento dell’assunzione un impegno contrattuale per assicurare la frequenza 
ad un corso per il conseguimento della qualifica OSS (che dovrà avviarsi entro 3 mesi 
dall’assunzione); 

- stiano frequentando regolarmente un corso per il conseguimento della qualifica. 
 
SINTESI DELLE AZIONI DA AVVIARE IN TEMPI BREVI  

Dopo la pubblicazione sul BUR della deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per 
l’accreditamento transitorio e provvisorio, in seguito alla quale i soggetti gestori, se già possessori dei 
requisiti previsti dalla DGR 514/2009 possono procedere alla domanda di accreditamento transitorio, le 
azioni da avviare sono: 

- individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella 
programmazione territoriale (Comitato di Distretto) 

- attivare il tavolo di definizione del ridisegno della rete e della gestione dei servizi in ambito 
territoriale aperto anche alla partecipazione e al contributo della Cooperazione Sociale secondo le 
modalità previste dalla DGR 1682/2008 e al protocollo d’intesa siglato tra le rappresentanze delle 
Autonomie Locali, la Regione e le organizzazioni della Cooperazione Sociale (Comitato di Distretto) 

- organizzare lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento, utilizzando 
come supporto l’Ufficio di Piano (Unione) 

- comunicare alla Regione il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo (Unione) 
- effettuare una raccolta delle informazioni, degli elementi e degli strumenti utili al Comitato di 

Distretto per assumere gli orientamenti necessari e propedeutici all’accreditamento (Ufficio di 
Piano) 

- svolgere un censimento delle strutture, dei servizi e delle forme gestionali in essere, con particolare 
riferimento all’assetto gestionale ed alla presenza di personale OSS con qualifica  (Ufficio di Piano) 

- verificare le convenzioni/contratti in essere con i soggetti   gestori per l’erogazione dei servizi socio‐
sanitari (Ufficio di Piano) 

 
PROGETTO ANTI CRISI 

Gli effetti della crisi economica internazionale continuano a farsi pesantemente sentire anche nel 
territorio del nostro Distretto, si renda necessario, quindi, uno sforzo straordinario per cercare di arginarne 
gli effetti sulle famiglie che hanno perso o sono a rischio di perdere il posto di lavoro o di essere collocati in 
cassa integrazione o in mobilità.  

Il progetto del Distretto di Vignola per affrontare, dal punto di vista sociale, la crisi economica ha 
natura straordinaria e si fonderà su modalità d’azione straordinarie: si propone infatti, la costituzione di un 
gruppo di progetto composto di unità di personale dipendenti dell’Unione Terre di Castelli, del Comune di 
Montese e dell’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola (operatori degli sportelli sociali, assistenti sociali, 
amministrativi che daranno la loro disponibilità su base volontaria) che si faranno carico di sviluppare e 
tradurre un progetto di intervento sui nuclei familiari colpiti dalla crisi già individuati dal servizio sociale 
professionale dell’ASP, in collaborazione con i responsabili territoriali degli sportelli sociali. 

Il gruppo di progetto interistituzionale, coordinato da un responsabile di progetto, opererà 
specificatamente su questi casi anche in orario straordinario, in un arco temporale non rigidamente 
precostituito: si prevede di effettuare una programmazione del lavoro per periodi, mantenendo un 
monitoraggio costante sull’andamento dell’attività. 

Gli sportelli sociali territoriali e il servizio sociale professionale dell’Asp effettueranno, durante la 
loro attività ordinaria, il monitoraggio dell’evoluzione della crisi indirizzando al gruppo di progetto 
“anticrisi” gli ulteriori casi sopraggiunti in corso d’opera. In questo modo sarà possibile, compatibilmente 
con le risorse disponibili, fronteggiare la situazione derivante dalla crisi economica e, nello stesso tempo, 
non aggravare il lavoro ordinario dei servizi sociali. 

La metodologia che si propone di adottare ha caratteristiche sperimentali ed innovative, si fonda, 
infatti, sull’impiego delle risorse umane in relazione alle loro competenze, alla loro professionalità ed alla 
loro esperienza, e mette in secondo piano l’appartenenza ad un ente piuttosto che ad un altro: quel che 
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conta è l’obiettivo che la programmazione degli organi politici ha stabilito e che il gruppo di lavoro ha il 
compito di raggiungere e la costruzione condivisa dei modi per conseguirlo, sulla base delle risorse 
finanziarie e strumentali assegnate.  

Si prevede di concentrare l’attività del gruppo di progetto sul biennio 2010 – 2011 e di agire 
prevalentemente sulle seguenti tipologie di intervento: 

- inserimento lavorativo  
- casa 
- sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal 

mondo del lavoro di uno o più membri della famiglia; 

- diritto allo studio 
 

DESTINATARI 
Famiglie o singoli che in seguito alla crisi economico ‐ finanziaria hanno perso il lavoro, con particolare 

riferimento a nuclei con un solo genitore, nuclei monoreddito, nuclei con una sola persona, nuclei privi di 
ammortizzatori sociali, nuclei con più figli minori o con adulti in difficoltà. 
La priorità per essere ammessi alle forme di sostegno previste dal progetto, sarà attribuita alle famiglie con 
minori; particolare attenzione sarà riservata anche ai nuclei familiari con adulti disabili.  

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

a) CASA 
Si prevede di intervenire su nuclei familiari che, a seguito della crisi, non hanno potuto far fronte ai 

pagamenti del canone e sono in pendenza di sfratto o a rischio di sfratto, nelle seguenti direzioni: 
- contributi economici finalizzati al pagamento dell’affitto; 
- individuazione di una soluzione abitativa attraverso il progetto denominato “affitto sicuro”; 
- pagamento di utenze arretrate. 

I benefici economici ai nuclei familiari saranno concessi attraverso la corresponsione diretta  ai proprietari 
degli alloggi ed alle aziende erogatrici di servizi pubblici. 

b) INSERIMENTO LAVORATIVO 
L’inserimento lavorativo si potrà muovere nell’ambito delle attività di pubblica utilità di carattere 

accessorio (regolate dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003, dall’art 7 ter della legge 09.04.2009, 
n. 33 ed oggetto di una serie di ampliamenti sia di natura oggettiva che soggettiva attraverso la finanziaria 
2010), oppure nell’ambito delle attività di tirocinio formativo/borse lavoro.  
Gli inserimenti lavorativi, per quanto possibile, si svolgeranno nel comune di residenza dei cittadini 
interessati.  
Si prevede la possibilità di collaborazione con l’assessorato  alla Formazione Professionale e Mercato del 
Lavoro della Provincia di Modena.  
Questo ambito di attività verrà definito con un ulteriore provvedimento finalizzato alla emanazione di un 
bando pubblico. 
 

c) SOSTEGNO AL REDDITO PER I NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA 
DELL’ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI 

Questa tipologia di sostegno potrà prevedere sia contributi economici a fondo perduto, sia 
contributi sotto forma di prestito, se ritenuti necessari. Il percorso per la assegnazione dei contributi 
prevederà adeguate azioni di pubblicizzazione sul territorio. 
 

d) DIRITTO ALLO STUDIO 
In relazione alla situazione del nucleo familiare, saranno possibili interventi di sostegno al diritto 

allo studio, con particolare riguardo alla prosecuzione degli studi oltre l’obbligo scolastico dove minori sono 
le forme di tutela previsti dalla legislazione statale e regionale ordinaria. Per questa tipologia di sostegno, si 
prevede di agire attraverso la formula del bando pubblico, riservando per l’anno scolastico 2009/10  € 
30.000,00. 
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CRITERI 
Il progetto dovrà essere calibrato sui singoli casi ammessi agli interventi, ma tenendo prioritariamente 

conto dei seguenti criteri generali: 
- causa del disagio attribuibile alla crisi economica; 
- sostenibilità finanziaria dell’intervento con le risorse riservate al progetto; 
- equilibrio territoriale nell’assegnazione delle risorse per la gestione dei casi. 
 
RISORSE 
Il progetto anticrisi qui delineato si fonda sull’interazione sinergica di risorse finanziarie ed umane 

dedicate. 
Rispetto alle risorse umane, come già detto, occorre prevedere la composizione di un gruppo di progetto 
interistituzionale e multi professionale, che operi in maniera coordinata in una logica di risultato. 
Il Comitato di Distretto nella seduta del 27 Ottobre scorso ha provveduto ad approvare “il programma 
straordinario locale a contrasto della crisi economica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 9/2009. integrazione del 
programma attuativo annuale 2009 del Distretto di Vignola”, andando ad inserire nel programma attuativo 
2009 dei Piani di Zona per la Salute e il Benessere Sociale azioni di contrasto alla crisi economica per un 
importo di € 122.786,22, assegnati in via straordinaria dalla Regione. 
In sede di assestamento del bilancio dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2009 e di bilancio di previsione 
per l’anno 2010 sono state effettuate le manovre di bilancio necessarie per sostenere il progetto con 
risorse dedicate, in particolare. 
 
Anno 2009 
€ 17.541,00  Regione Emilia Romagna 
€ 37.000,00 Contributo Fondazione di Vignola 
€ 22.000,00 Unione Terre di Castelli 
 
Anno 2010 
€ 105.246,00 Regione Emilia Romagna 
€ 174.000,00 Unione Terre di Castelli e Comune di Montese 
€ 100.000,00 Contributo Fondazione di Vignola 
  
 Nel budget vengono ricomprese le spese relative al personale assistente sociale dedicato ed a parte della 
remunerazione del lavoro straordinario effettuato dai componenti il gruppo di progetto.  
 
SUDDIVISIONE DEL BUDGET 
 Sulla base degli indirizzi del Comitato di Distretto, si provvederà a destinare il budget ad ogni tipologia di 
intervento, nel rispetto di un equilibrio territoriale distrettuale. 
Il budget sarà suddiviso in due quote: l’una utilizzata per la prima fase sperimentale di avvio e l’altra per la 
prosecuzione del progetto alla luce dei risultati conseguiti nella prima parte. 
 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO 

Il gruppo di progetto sarà composto da almeno un operatore per ogni sportello sociale, da un 
assistente sociale assunta dall’ASP specificatamente per questo compito e da una figura di coordinamento 
che oltre a guidare il gruppo di progetto, assicurerà il raccordo con i servizi di staff dell’Unione e dell’ASP 
per dare speditezza agli interventi mediante una gestione tecnico amministrativa semplificata, agile ed 
efficace. 

L’adesione al gruppo di progetto, come già detto, sarà su base volontaria, con possibilità di 
interscambio tra operatori del medesimo ente, a condizione che tale flessibilità organizzativa avvenga in 
modo ordinato per non intralciare la continuità delle azioni e quindi, l’efficacia e l’efficienza del lavoro. 

Sarà compito del coordinatore impostare e controllare tale assetto fin dall’iniziale composizione del 
gruppo. 
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L’organizzazione del lavoro prevede anche prestazioni di orario straordinario che si renderanno 
necessarie in ogni territorio del distretto per dare maggiore continuità e specificità alle azioni previste dai 
progetti individualizzati.  
 
Monitoraggio e verifica 
 Verifiche e report periodici consentiranno di monitorare la situazione, di correggere l’azione, di coinvolgere 
la parte politica per eventuali ulteriori decisioni che si rendessero opportune. Le verifiche periodiche, 
inoltre, saranno accompagnate da una valutazione intermedia di carattere generale del progetto da 
realizzarsi entro il 30 Giugno 2010, allo scopo di valutarne i risultati e la corrispondenza ai bisogni espressi 
dal Distretto di Vignola; seguirà da ultima, la valutazione finale del progetto sull’intero anno di attività. 
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B0 – SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE 
 

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione Terre di Castelli è stato così articolato: 
back office, con funzioni di: 

- coordinamento e supervisione generale; 
- monitoraggio   dei   tempi   di   rilascio   delle   autorizzazioni,   titoli   abilitativi   e/o   pareri   

comunque denominati; 
- indizione della conferenza dei servizi, se necessaria; 
- applicazione uniforme della normativa di settore; 
- semplificazione  delle  procedure  finalizzata  all’erogazione  di  servizi  alle  imprese  (ad  

esempio  la possibilità di presentare la documentazione con firma digitale, etc.); 
- predisposizione di una modulistica unitaria condivisa da tutti i comuni associati; 
- sottoscrizione di protocolli d’intesa e/o accordi operativi con altri soggetti esterni ai comuni 

aderenti che  possono  essere  coinvolti  nei  procedimenti  per  la  definizione  dei  tempi  
massimi,  l’individuazione della   documentazione   necessaria   e   dei   responsabili   e   delle   
procedure   da   adottare   al   fine   di perseguire gli obiettivi di: 

• semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative; 
• trasparenza dell’azione amministrativa; 
• promozione  attiva  da  parte  del  sistema  della  P.A.  di  un  razionale  sviluppo  

economico  e locale, anche mediante diffusione di informazioni ed indicazioni di 
supporto alle imprese; 

- approntamento   di   un   servizio   di   informazione   sulle   opportunità   nazionali   e   
comunitarie   di finanziamento nel settore industrie, del sostegno alla  neo imprenditoria dei 
servizi, del commercio e dell’agricoltura; 

front office, istituiti presso ciascun comune, preposti all’espletamento delle seguenti attività: 
- inserimento  dei  procedimenti  attivati  sulla  rete  provinciale  e  la  pubblicazione  su  WEB  in  

grado  di assicurare   le   informazioni   on   line   sia   all’utenza   sia   ai   responsabili   degli   
uffici   coinvolti   nel procedimento unico; 

- tenuta delle banche dati relative alle autorizzazioni, titoli abilitativi e pareri rilasciati; 
- assicurare  il  corretto  e  puntuale  svolgimento  di  tutte  le  attività  riconducibili  alla  

competenza  dello Sportello Unico delle Attività Produttive che esulano dalla competenza del 
Responsabile Unico; 
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B1 – SICUREZZA – CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 Il Corpo Unico di Polizia Municipale rappresenta un tassello fondamentale per il presidio del 
territorio e per la sicurezza dei cittadini dell'Unione Terre di Castelli. 
 L'ingresso nell'Unione dei comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca e la volontà di creare un 
servizio adeguato a rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio ha portato necessariamente ad un 
ripensamento della struttura di Polizia Locale, dovuta da una maggiore diversificazione dei servizi, ad 
incremento del territorio di riferimento e ad un allargamento del bacino d'utenza (da 56.000 a 80.000 
cittadini), il rilancio del Corpo Unico quindi rappresenta una priorita' nell'agenda istituzionale. 
Si possono identificare due macro ambiti di attivita' della PM: 

1. Attivita' di presidio del territorio, che deve essere capillare e il più costante possibile;  
2. Attivita' investigativa, per prevenire, informare, monitorare  

 
Per raggiungere tali obiettivi occorre : 

• una razionalizzazione delle risorse abbinata ad un adeguato numero d’operatori e mezzi 
(dotazione organica e strumentale) 

• una corretta organizzazione 
 

 Per il 2010 il servizio di Polizia Municipale dovra' prevedere l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse 
a disposizione in funzione dell'obbiettivo della nuova organizzazione strutturale del Corpo Unico 
dell'Unione Terre di Castelli. Si possono quindi prevedere 3 azioni principali volte a rendere l'azione del 
corpo unico maggiormente efficace ed efficiente: 
 

• Riorganizzazione Ufficio Amministrativo/Sala Operativa e Segreteria del Comando che dovra' 
occuparsi della gestione delle sanzioni amministrative, della gestione amministrativa e contabile e 
della gestione delle segnalazioni e contatto esterno con gli operatori in servizio del corpo unico. 

• Implementazione delle strutture tecnico operative accentrate (reparti specialistici) con 
l'assegnazione di un adeguato numero di operatori al fine di incentivare l'attivita' di presidio e 
controllo del territorio. Nell'ottica di una sempre maggiore vicinanza e tutela del cittadino verranno 
incrementati i controlli nei vari settori (commercio, edilizia, ambiente) utilizzando le specializzazioni 
create, fermo restando il mantenimento di un'adeguata presenza nei vari presidi territoriali. 

• Ammodernamento delle dotazioni del servizio di Polizia Municipale, partecipazione a bandi 
regionali per la concessione di contributi, acquisto di attrezzature e strumentazioni che permettano 
un sempre piu' elevato livello qualitativo dell'attivita' da svolgere e nel contempo una 
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane. 

Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art.16, comma 4, della legge 
regionale n. 24 del 2003, deve essere organizzato in un modulo a rete costituito:  

• da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;  
• da strutture tecnico‐operative accentrate (Uffici e Reparti);  
• da strutture tecnico‐operative decentrate (Presidi territoriali).  

 
La giunta dell’Unione Terre di Castelli ha individuato due ambiti su cui sviluppare i Reparti. 
 
Reparto Sicurezza Stradale e Urbana  

Attività principali 
• Pronto Intervento 
• Presidio del territorio  
• Polizia stradale 
• Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate 
• Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti 
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• Gestione Armamento e relativo addestramento 
• Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
• Gestione Gabinetto fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi 

 
Reparto Polizia Amministrativa  

‐ Nucleo Polizia Ambientale: (Edilizia – Inquinamento)  
Attività principali 
• Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia 
• Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento acustico ecc. 
‐ Nucleo Polizia Annonaria: (Commercio Pubblici Esercizi) 
Attività principali 
• Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica 
• Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi 
• Vigilanza e controlli relativi a licenze di P.S. (spettacoli e trattenimenti, phone center ecc.) 
 

E la definizione del ruolo dei Presidi Comunali:   
Attività principali 
• Ufficio (front office) 
• Tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi e spazi pubblici, il 

monitoraggio e controllo in materia di ambiente (soprattutto abbandono rifiuti), attività 
commerciali in genere ed in particolare del commercio “ambulante” e verifica delle situazioni di 
degrado urbano e conflitto sociale nonché occupandosi attivamente di mobilità e sicurezza 
stradale;  

• Monitoraggio dell’attività edilizia; 
• Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura privato‐civilistica;  
• Informazioni Anagrafiche 
• Controlli occupazioni suolo pubblico,  cartelli ed insegne pubblicitarie. 
• Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle Manifestazioni locali.   
• Gestione Segnalazioni  
 

Si riportano infine alcune attività che potranno essere attivate e che si ritiene saranno attuabili con 
l’incremento di personale previsto dall’accordo di programma: 
 

• consolidamento di un nucleo permanente di polizia edilizia misto formato da tecnici e operatori di 
p.m. che potrà seguire tutte le fasi relative agli accertamenti degli abusi edilizi dalle segnalazioni 
alle competenti autorità fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio amministrativo per 
tutto il territorio dell’unione; 

• apertura di un ufficio ricezione denunce; 
• attivazione di un programma di gestione, catalogazione e  monitoraggio delle segnalazioni; 
• attivazione di un servizio internet di segnalazioni ;  
•  

Premettendo che per la dotazione organica complessiva occorrerà tendere al raggiungimento dei parametri 
minimi stabiliti dalla normativa regionale che per le Unioni deve essere calcolato con riferimento agli 
abitanti di ogni singolo comune escluso il comandante (indicativamente 1 operatore ogni 1.000 abitanti), la 
linea guida adottata per una razionale distribuzione delle risorse umane disponibili si basa sul principio di 
una proporzionata dotazione strutturale sia dei singoli presidi che delle strutture accentrate tenendo conto 
dei seguenti fattori: 
 

• compiti assegnati 
• estensione e densità abitativa del territorio di intervento 
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La ripartizione sopra indicata prevede un’assegnazione completa sulla base dei parametri indicati 
per i presidi e permetterà fin da subito di destinare più risorse alle strutture accentrate ed in particolare in 
questa prima fase al reparto mobilità e sicurezza urbana che potrà così garantire un presidio del territorio 
ed un controllo più continuo e capillare di quanto non potesse essere possibile in precedenza con l’attività 
dei vari servizi comunali di polizia municipale. Con la dotazione che si pensa di assegnare potranno essere 
garantite 1/2 pattuglia al mattino, 3/4 pattuglie al pomeriggio e 2/3 pattuglie serali. La concentrazione delle 
pattuglie nelle fasce pomeridiane e serali è giustificata dal fatto che nella fascia del mattino saranno 
maggiormente presenti gli operatori dei presidi che garantiranno un’efficace e massiccia copertura.  

Il reparto Polizia Amministrativa vedrà  l’assegnazione di un contingente minimo che verrà 
coadiuvato nei vari interventi dagli operatori dei presidi.  

I commissari responsabili della struttura a loro assegnata individuati con atto scritto dal 
comandante saranno titolari di posizione organizzativa. 

I responsabili dei presidi territoriali e gli ispettori ai quali vengono attribuiti compiti particolari e 
specifici, saranno individuati con atto scritto dal comandante e potranno prevedere l’assegnazione di 
un’indennità per particolari responsabilità.  
 Attualmente il Commissario responsabile del presidio di Spilamberto sarà assegnato anche alla 
struttura accentrata di Polizia Amm.va mentre il Com.te sarà responsabile del Reparto Mobilità e Sicurezza 
Urbana. 
 

• N° Operatori ottimale  80  
• N° Operatori attuale    59  
• Mancano n°                21  

 
Servizi 
I servizi si suddividono in servizio ordinario ed in servizio occasionale non programmabile e saranno di 
norma così organizzati: 
Come previsto dalla normativa regionale per un corpo con un organico superiore a 46 unità dovrà essere 
garantita una copertura giornaliera di almeno 17 ore ordinariamente articolate su tre turni di servizio 
(servizio ordinario); 
oltre a tale copertura potranno essere organizzati servizi aggiuntivi occasionali al di fuori della copertura 
giornaliera ordinaria per particolari esigenze o iniziative.  
 
Servizio Ordinario 
Servizio Diurno (turno mattino 7,15 – 13,15 turno pomeriggio  13.00 – 19.00 ) 
Si ritiene importante una sovrapposizione di 15 minuti per favorire lo scambio di informazioni tra gli 
operatori per la continuità del servizio. 
Si ribadisce che nei presidi territoriali saranno impiegati per i compiti assegnati un numero maggiore di 
operatori nel turno del mattino al fine anche di garantire un omogeneo presidio del territorio considerato 
che le pattuglie del reparto mobilità e sicurezza urbana saranno maggiormente presenti nei turni 
pomeridiani e serali/notturni.  
Per la gestione delle segnalazioni e degli interventi con carattere di urgenza non programmabili sarà 
compito dei responsabili dei Presidi Territoriali attuare e predisporre interventi immediati richiedendo 
soprattutto nel caso di interventi complessi la collaborazione dei Nuclei Specialistici ed informando 
comunque sempre il responsabile del reparto interessato dei controlli urgenti eseguiti e dei relativi esiti.  
Il calendario dei turni di servizio sarà predisposto a cura dei singoli responsabili previo accordo con il 
comandante cercando di garantire una copertura omogenea sia in riferimento all’orario di presenza sia in 
riferimento al territorio e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati e da verificarsi 
periodicamente. 
 
Servizio Serale : (orario serale 19 – 01)  
Si prevede la realizzazione di servizi serali nei giorni da Lunedì a Sabato; 
Gli operatori impegnati in questi servizi saranno prevalentemente quelli appartenenti al Reparto Mobilità e 
Sicurezza Urbana; 
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Servizio Notturno : (notturno 20‐ 02,  21‐03 o 22‐04) 
Tali servizi saranno svolti principalmente in occasione di campagne mirate di controlli o per particolari 
esigenze; gli operatori impegnati in tali servizi saranno prevalentemente quelli appartenenti al Reparto 
Mobilità e Sicurezza Urbana; 
 
Servizio Festivo: (9.30‐12.30  / 15.00‐19.30) 
Di norma verranno effettuati servizi festivi con orario spezzato con n. 4 pattuglie (a regime sarebbe 
opportuno prevedere anche la presenza di 1 piantone in centrale operativa) . Tali servizi saranno 
programmati sulla base di un elenco che includerà tutti gli operatori con esclusione del comandante e dei 
responsabili di reparto e dei presidi territoriali. 
La dotazione standard sarà integrata in occasione di manifestazioni con il personale dei presidi territoriali 
interessati.  
 
Servizi Occasionali non Programmabili: 
(pronto intervento per calamità, eventi eccezionali,  ASO o TSO, esigenze improvvise ed imprevedibili)  
Per lo svolgimento di questi servizi al di fuori del normale orario di copertura si propone la realizzazione un 
elenco di operatori in pronta disponibilità (da retribuire con adeguata indennità) dal quale verranno 
chiamati gli operatori necessari a coprire l’esigenza. Gli operatori non potranno sottrarsi alla chiamata a 
meno chè non si trovino in malattia/infortunio od in ferie programmate. 
 
Sempre più la dotazione di mezzi, beni e tecnologie svolge un ruolo fondamentale nel qualificare le azioni 
sulla sicurezza, permettendo di ridurre il tempo destinato alla gestione di pratiche per destinarlo a azioni di 
prevenzione e controllo. 
Per le Dotazioni strumentali si ritiene indispensabile proseguire nell’ammodernamento degli strumenti in 
dotazione prevedendo inoltre un opportuno ricambio periodico al fine di mantenere sempre un buon livello 
delle attrezzature.  
Una particolare rilevanza nelle dotazioni è assunta dalla necessità di individuare una nuova sede del 
Comando Centrale che possa rispondere a tutte le esigenze derivanti dalla costituzione del Corpo Unico 
dell’Unione. A tale proposito si sottolinea che è in fase di ultimazione la realizzazione di un progetto 
definitivo di realizzazione della nuova sede sita in Vignola Via Per Sassuolo nell’ambito del Polo della 
Sicurezza e che tale progetto, se realizzato con le modalità proposte, si ritiene senza dubbio soddisferà le 
esigenze del servizio. 
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B2 – AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
     

L’agricoltura del territorio dell’Unione ha sempre rivestito un ruolo determinante nell’economia 
locale e regionale con produzioni di elevata qualità, riconosciute a livello mondiale: parmigiano, frutta, 
vino. In particolare il settore zootecnico ha rappresentato oltre l’80% della produzione lorda vendibile nella 
zona montana, costituendo di fatto l’unica coltura che ha sostenuto il settore agricolo. Gli investimenti fatti 
nel tempo nella pedemontana hanno contribuito a conservare un ruolo specifico importante della ciliegia e 
della susina tipica di Vignola e del crescente successo del lambrusco grasparossa, dovuto al netto 
miglioramento qualitativo della produzione. 

Seppure in misura e in tempi diversi, la nostra agricoltura è stata colpita negli ultimi dieci anni da 
una grave e lunga crisi, ormai strutturale, soprattutto nel settore della zootecnia da latte per la produzione 
del parmigiano reggiano: tante piccole aziende di montagna hanno chiuso e quelle rimaste si apprestano a 
diminuire la produzione, obbligati da un mercato che non garantisce nemmeno la remunerazione dei costi 
effettivi. 

Il costante, inesorabile, invecchiamento degli addetti contribuirà, in modo determinante, al 
progressivo degrado del paesaggio rurale e dell’ambiente, con pesanti ripercussioni sull’assetto 
idrogeologico del territorio, come dimostrano gli eventi ricorrenti di frane, smottamenti, piene e 
tracimazioni dei corsi d’acqua.  

Occorre un forte impegno per migliorare i servizi a favore delle imprese agricole,   mantenendo gli 
uffici sul territorio e semplificando la normativa e le procedure troppo complesse che sono una palla al 
piede, non solo degli agricoltori e aumentano i costi e i tempi di risposta della pubblica amministrazione. La 
CIA ha valutato in 7.000 euro l’incidenza del carico burocratico sulle imprese. Il sistema pubblico, attraverso 
l’informatizzazione, doveva e deve creare un sistema di rete che sgravi le imprese da adempimenti 
ripatitivi. 

Abbiamo già affrontato questo problema e saremo presto in grado di presentare al Consiglio una 
proposta che prevederà  un accordo con la Provincia di Modena per la organizzazione di un servizio 
integrato con personale della ex comunità montana e della provincia di Modena. Avremo modo di entrare 
nel dettaglio quando discuteremo dell’argomento. 

L’impegno dell’Unione sarà rivolta, nei prossimi mesi, ad affrontare i problemi principali evidenziati, 
attraverso la rivisitazione del piano di sviluppo rurale (PSR) che dovrà prestare maggiore attenzione 
all’agricoltura di montagna, alla tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità, alla semplificazione delle 
procedure, al miglioramento dei servizi forniti alle imprese del territorio. 

Abbiamo già posto da tempo il tema del monitoraggio e controllo dell’eccessivo numero degli 
ungulati che provocano danni consistenti agli agricoltori, quasi mai risarciti in maniera adeguata e 
comunque con notevoli ritardi da parte della Provincia. 
AREA MONTANA 

I recenti provvedimenti approvati dal Parlamento relativi alla revisione del requisito di “montanità”, 
comporta che i Comuni di Marano, Guiglia e Zocca non siano più classificati montani, escludendo questi 
Comuni da una serie di benefici che potrebbero avere ripercussioni anche sulle imprese locali. A tale 
proposito intendiamo sottoporre al Consiglio dell’Unione un ordine del giorno per chiedere al Governo la 
sospensione del provvedimento, in attesa di concordare con le Regioni i criteri per definire i Comuni 
montani, al fine di eliminare le distorsioni che si erano verificate a livello nazionale, ma di salvaguardare le 
prerogative dei Comuni che effettivamente sono in possesso dei requisiti, non solo altimetrici, per essere 
considerati montani. Il criterio indicato  nella legge n. 191/2009, appare semplicistico e in contrasto con 
quelli indicati nelle norme precedenti ed è destinato a produrre un danno enorme per la montagna e a 
penalizzare fortemente i cittadini e gli operatori economici e le amministrazioni locali. Riteniamo che il 
tema sollevato vada affrontato e risolto positivamente in sede di revisione del Codice delle Autonomie e del 
federalismo fiscale. 

La Regione Emilia‐Romagna ha recentemente approvato il Programma Regionale per la Montagna 
2009‐2011, presentato proprio a Zocca il 29 gennaio scorso, che sarà attuato attraverso accordi quadro 
“finalizzati a individuare un programma triennale di opere ed interventi per lo sviluppo socioeconomico 
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delle zone montane…, da finanziare in primo luogo con le risorse assegnate a titolo del fondo regionale per 
la montagna, con l’obiettivo d’integrare i progetti in esso previsti con quelli sostenuti dal DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e dai singoli programmi territoriali”. Le risorse finanziarie, seppure limitate, 
dovranno, quindi, integrarsi anche con la programmazione locale, in modo da concentrare le risorse sugli 
interventi già individuati. E’ arduo oggi pensare che i Comuni siano in grado di partecipare al finanziamento 
di altri progetti, oltre a quelli già previsti nei propri bilanci e nella propria programmazione triennale. 
La nostra montagna deve uscire dalla rassegnazione e da una politica assistenzialistica; dobbiamo smettere 
di piangerci addosso e far comprendere che il nostro territorio è una risorsa per l’intera comunità 
regionale; che non può essere concepita un’efficace politica di tutela del territorio e dell’ambiente senza 
considerare il ruolo insostituibile che svolge la montagna, anche in termini di riduzione degli effetti nocivi 
provocati dall’inquinamento prodotto dai grandi agglomerati urbani. 
E’ quindi per fornire un contributo determinante alle politiche di sostenibilità ambientale che riteniamo 
ormai non più differibili: 
- Una nuova Legge sulla difesa del suolo, che semplifichi le competenze e qualifichi gli interventi, 

puntando sulla difesa attiva del territorio.  
- L’elaborazione e l’approvazione di un nuovo piano forestale regionale, volto alla riqualificazione del 

nostro patrimonio forestale dal punto di vista ambientale, produttivo ed energetico. 
- L’adozione, nell’ambito del piano energetico regionale, di un programma di valorizzazione e di 

sfruttamento sostenibile delle energie da fonti rinnovabili, di cui la montagna è il principale giacimento.  
- L’adozione di provvedimenti, anche da inserire nelle diverse leggi di settore,  atti a disciplinare la messa  

in valore  delle  risorse naturali che la montagna mette a disposizione della collettività: acqua per il 
sistema idrico integrato, l’idroelettrico, gli inerti dei fiumi, lo stoccaggio della CO2, etc. 

- Il completamento della rete telematica e copertura del servizio  con accesso alla banda larga per tutti i 
territori montani.  

- La valorizzazione nell’ambito delle misure del P.S.R. del ruolo fondamentale dell’agricoltura, sia per il 
valore economico che apporta che per la funzione di servizio alla manutenzione del territorio che 
svolge.  

- La valorizzazione e tutela dell’ambiente naturale, anche attraverso una più unitaria ed incisiva politica 
di promozione turistica e di maggiore coinvolgimento dei residenti nelle aree protette. 
Molte di queste azioni potrebbero avere una forte ricaduta sull’economia locale ed arrestare lo 

spopolamento delle zone rurali, minaccia assolutamente da contrastare perché verrebbe a mancare un 
elemento determinante di salvaguardia e presidio del territorio. 
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83.664

1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento n° 73.137

n°

di cui:
femmine
nuclei familiari
comunità / convivenze

n° 39.773
n° 41.885
n° 34.048
n° 31

1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ n° 81.816
1.1.4 - Nati nell'anno n° 925
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 820

Saldo Naturale n° 105
1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 4.712
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 2.969

Saldo Migratorio n° 1.743

1.1.8 - Popolazione al 31/12/ n° 83.664

di cui :

1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

n° 5.898
n° 5.934
n° 11.440
n° 44.093
n° 16.299

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

TASSOANNO
2008
2007
2006
2005
2004

1,08
1,02
1,09
1,09
0,86

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

TASSOANNO
2008
2007
2006
2005
2004

1
0,98
0,98
0,96
0,17

maschi

2001

(penultimo anno precedente)

(penultimo anno precedente)

2008

2008

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente     abitanti n°
entro il

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

Sez. 1.1 - Pg.1
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1.2 - T E R R I T O R I O

- Superficie in Kmq. 314

* Statali    Km
* Vicinali Km

* Provinciali Km
* Autostrade Km

* Comunali Km.28
247

180 580

- RISORSE IDRICHE

1.2.1

1.2.2

* Laghi * Fiumi e Torrentin° n° 20

- STRADE1.2.3

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI1.2.4

* Piano regolatore adottato si no

* Piano edilizia economica e
   popolare

si no

* Industriali si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Artigianali si no
* Commerciali si no
* Altri strumenti (specificare)

* Piano regolatore approvato si no
* Programma di fabbricazione si no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

 (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00).

Sez. 1.1 - Pg.1Sez. 1.2 - Pg.1
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1.3 - S E R V I Z I
1.3.1  - P E R S O N A L E

1.3.1.1 
Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

B            35            31
B3            16            13

C           179           132
D            49            33

D3            21            13
Dir             6             1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°            223

fuori ruolo n°             42

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Profilo Professionale
C      2      0Istruttore
D      2      1Specialista

Dir      1      0Dirigente

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Profilo Professionale
B      1      1Esecutore
C      3      3Istruttore
D      1      0Specialista

D3      1      0Funzionario

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Profilo Professionale
B      3      2Collaboratore Professionale
C     50     34Ispettore
D     11     11Agente

D3      6      3Commissario
Dir      1      0Dirigente

Q.F. Previsti in pianta organica N° In servizio numero

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Profilo Professionale

Sez. 1.3 - Pg.1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di 
attività prevalente.
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1.3 - S E R V I Z I
1.3.2  - S T R U T T U R E

T I P O L O G I A
Esercizio in Corso Programmazione Pluriennale

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
1.3.2.01 - Asili nido n°9 posti n°473 posti n°478posti n°463posti n°478

1.3.2.02 - Scuole materne n°21 posti n°1630 posti n°2050posti n°2050posti n°2000

1.3.2.03 - Scuole elementari n°17 posti n°3163 posti n°3850posti n°3850posti n°3775

1.3.2.04 - Scuole medie n°8 posti n°1921 posti n°2300posti n°2300posti n°2250

1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°7 posti n°272 posti n°300posti n°300posti n°292

1.3.2.06 - Farmacie Comunali n° n°n°n°

1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.08 - Esistenza depuratore SI/NO SI/NOSI/NOSI/NO

1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato SI/NO SI/NOSI/NOSI/NO

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° n°n°n°

hq. hq.hq.hq.

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° n°n°n°

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali 490028 509728508628501428

- civile

- industriale

- raccolta differita si no si no si no si no

1.3.2.15 - Esistenza discarica SI/NO SI/NOSI/NOSI/NO

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° n°n°n°

1.3.2.17 - Veicoli n°6 n°6n°6n°6

1.3.2.18 si no si no si no si no- Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n°140 n°145n°145n°145

- Altre strutture (Specificare)1.3.2.20

Sez. 1.3.2 - Pg.1
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1.3 - S E R V I Z I
1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio in Corso Programmazione Pluriennale
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

T I P O L O G I A

1.3.3.01 - CONSORZI n° n°2n°2n°2

1.3.3.02 - AZIENDE n°1 n°2n°2n°2

1.3.3.03 - ISTITUZIONI n° n°n°n°

1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI n°1 n°1n°1n°1

1.3.3.05 - CONCESSIONI n°7 n°7n°7n°7

1 - Consorzio di Promo-commercializzazione turistica dell'Appennino Modenese
2 - Consorzio parco regionale dei Sassi di Roccamalatina

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1 - Nr. 18: Unione Comuni Terre di Castelli, Provincia di Modena, Unione comuni valli Dolo,
Dragone e Secchia, Comunità montana del frignano, Comuni di Fanano, Lama Mocogno, 
Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Polinago, Sestola, prignano, Riolunato, Frassinoro, 
Fiumalbo, Palagano, Pievepelago, Serramazzoni
2 - Nr. 8: Unione Comuni Terre di Castelli, Provincia di Modena, Comune di Guiglia, Marano 
sul Panaro, Vignola, Zocca, Savignano sul panaro, Castelvetro di Modena

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1 - Azienda pubblica alla Persona "Giorgio Gasparini"
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1 - NR. 10: Unione Comuni Terre di Castelli, Comune di Castelvetro di Modena, Castelnuovo 
Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca;

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1 - Hsst Mo spa
2 - Promoappennino società cooperativa scarl

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1 - Nr. 22 Soci: Unione Terre di Castelli, Comuni di Modena,Castelfranco Emilia,Pavullo,San
Cesario,Sestola,Lama Mocogno,Zocca,Palagano,Polinago,Marano sul Panaro, Frassinoro,Comunità
Montana del Frignano,Montefiorino,Guiglia,Riolunato,Sassuolo, Formigine, Maranello,Fiorano 
Modenese,Serramazzoni,Acquedotto Dragone Impianti Spa
2 - Nr. 71 soci di cui pubblici: ComuniZocca,Guiglia,Montese,Castel d'aiano,Gaggio 
Montano,Savigno,U.Terre di Castelli,U.Samoggia, Parco Roccamalatina,Parco monteveglio,

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1 - Asilo Nido Comune di Vignola
2 - Trasporto Scolastico
3 - Mensa Scolastica
4 - Servizi Accessori Mensa Scolastica
5 - Accesso Scolastico (pre-post scuola e Assistenza H)
6 - Sportello Immigrazione
7 - Iat

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Sez. 1.3.3 - Pg.1
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1.3 - S E R V I Z I
1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio in Corso Programmazione Pluriennale
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

T I P O L O G I A

1 - Vignola Zerosei Consorzio cooperativo
2 - RTI E.B.s.r.l.e DOMUS ASSISTENZA Soc.Coop.Sociale; E.B. s.r.l.-BONFIGLIOLI GIUSEPPE - 
NOLEGGIO STARBUS - ZOCCA SNC DI SALDINARI EDOARDO & C.       
3 - CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
4 - RTI ALBA SERVICE Soc. Coop. a r.l. e MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.;
5 - GULLIVER Soc.Coop.Soc.- SOCIETA' DOLCE COOPERATIVA SOCIALE
6 - OVERSEAS Centro servizi per cittadini stranieri;
7 - ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Comune di Castenuovo, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°      8

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Sez. 1.3.3 - Pg.2



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

1.3 - S E R V I Z I
1.3.4  - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
L'accordo è :
    -  in corso di definizione
    -  già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto  territoriale è :
    -  in corso di definizione
    -  già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto 

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

Sez. 1.3.4 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

1.3 - S E R V I Z I
1.3.5  - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

-    Riferimenti normativi

-    Funzioni o servizi

-    Unità di personale trasferito

-    Trasferimenti di mezzi finanziari

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

-    Riferimenti normativi

-    Funzioni o servizi

-    Unità di personale trasferito

-    Trasferimenti di mezzi finanziari

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite

Sez. 1.3.5 - Pg.1
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UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.1 - F O N T I   D I   F I N A N Z I A M E N T O

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

Tributarie 329,23 1.683,38 3.000,00 3.000,00 3.045,00 3.090,68

Contributi e trasferimenti correnti 23.956.100,04 33.558.981,20 39.245.698,02 39.787.193,00 40.184.603,45 40.789.772,52 1,38

Extratributarie 11.434.054,28 14.524.952,99 15.583.672,37 15.522.961,00 15.455.805,44 15.692.142,55 -0,39

0,8856.485.005,7555.643.453,8955.313.154,0054.832.370,3948.085.617,5735.390.483,55TOTALE ENTRATE CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,8856.485.005,7555.643.453,8955.313.154,0054.832.370,3948.085.617,5735.390.483,55TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI (A)

(continua)

Sez. 2.1.1 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.1 - F O N T I   D I   F I N A N Z I A M E N T O

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 1.060.222,22 695.886,00 2.064.057,82 1.153.279,00 900.000,00 900.000,00 -44,13

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti

Accensione mutui passivi

Altre accensioni prestiti 1.600.000,00

Avanzo di amministrazione applicato per :

   - fondo di ammortamento

   - finanziamento investimenti 100.000,00

-44,13900.000,00900.000,001.153.279,002.064.057,822.295.886,001.060.222,22TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B)

Riscossione di crediti 249.653,48 -100

Anticipazioni di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

-11,12.000.000,002.000.000,002.000.000,002.249.653,48TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

-1,1559.385.005,7558.543.453,8958.466.433,0059.146.081,6950.381.503,5736.450.705,77TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

Sez. 2.1.1 - Pg.2



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.1 - Entrate tributarie

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.1.1

Imposte

Tasse 329,23 1.683,38 3.000,00 3.000,00 3.045,00 3.090,68

Tributi speciali ed altre entrate proprie

3.090,683.045,003.000,003.000,001.683,38329,23TOTALE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Esercizio bilancio
previsione annuale

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)ALIQUOTE ICI

Esercizio in 
corso

Esercizio 
bilancio di 
previsione 

annuale

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale

T O T A L E   D E L

G E T T I T O   ( A + B )

2.2.1.2

ICI I^ Casa

ICI II^ Casa

Fabbr. prod.vi

Altro

                                                                                     TOTALE

Sez. 2.2.1 - Pg.1



Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.2.2.1.3 -

Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni          %2.2.1.4 -

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.2.2.1.5 -

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.2.2.1.6 -

Altre considerazioni e vincoli.2.2.1.7 -

Sez. 2.2.1 - Pg.2



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.2.1

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 587.491,70 632.888,00 561.781,55 597.562,00 606.525,43 615.623,32 6,37

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 744.197,20 7.016.927,66 9.445.267,05 9.735.908,00 9.729.746,63 9.878.092,83 3,08

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 1.530.605,12 1.684.482,97 2.065.485,96 1.722.756,00 1.748.597,35 1.774.826,31 -16,59

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 21.093.806,02 24.224.682,57 27.173.163,46 27.730.967,00 28.099.734,04 28.521.230,06 2,05

1,3840.789.772,5240.184.603,4539.787.193,0039.245.698,0233.558.981,2023.956.100,04TOTALE

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.2.2.2.2 -
Comprendono anche i trasferimenti erariali regionalizzati

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settori.2.2.2.3 -
Oltre ai trasferimenti ordinari per le gestioni associate è compreso il Fondo 
regionale per la non autosufficienza gestito nel distretto direttamente 
dall'Unione

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).2.2.2.4 -
Nei contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico sono compresi i
trasferimenti dei comuni per le funzioni e servizi conferiti all'Unione (euro 
27.645.467)

Altre considerazioni e vincoli.2.2.2.5 -

Sez. 2.2.2 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.3 - Proventi extratributari

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.3.1

Proventi dei servizi pubblici 3.673.344,64 5.888.773,53 6.532.302,00 5.757.950,00 5.844.319,26 5.931.984,05 -11,85

Proventi dei beni dell'Ente 53.000,00 26.000,00 26.390,00 26.785,86 -50,94

Interessi su anticipazioni e crediti 13.000,00 53.465,75 25.000,00 20.000,00 20.300,00 20.604,50 -20

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 664.747,20 707.654,98 713.000,00 713.000,00 723.695,00 734.550,43

Proventi diversi 7.082.962,44 7.875.058,73 8.260.370,37 9.006.011,00 8.841.101,18 8.978.217,71 9,03

-0,3915.692.142,5515.455.805,4415.522.961,0015.583.672,3714.524.952,9911.434.054,28TOTALE

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.2.2.3.2 -
Le tariffe dei servizi scolastici sono state deliberate con atto di giunta n 139 
del 28/12/2009. Il numero degli scritti ai servizi sono riportati all'interno 
della relazione

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.2.2.3.3 -

Altre considerazioni e vincoli.2.2.3.4 -

Sez. 2.2.3 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.4.1

Alienazione di beni patrimoniali

Trasferimenti di capitale dallo Stato 23.584,91 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.444

Trasferimenti di capitale dalla Regione 136.911,02 154.086,00 1.121.917,88 340.779,00 300.000,00 300.000,00 -69,63

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 789.811,20 541.800,00 867.705,07 90.500,00 -89,57

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 133.500,00 50.849,96 122.000,00 139,92

-44,13900.000,00900.000,001.153.279,002.064.057,82695.886,001.060.222,22TOTALE

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.2.2.4.2 -

Altre considerazioni e illustrazioni.2.2.4.3 -
I trasferimenti di capitale sono prevelentemente collegati alle funzioni in 
materia di agricltura, ereditati dalla disciolta comunità montana.

Sez. 2.2.4 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.4.1

Alienazione di beni patrimoniali

Trasferimenti di capitale dallo Stato 23.584,91 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.444

Trasferimenti di capitale dalla Regione 136.911,02 154.086,00 1.121.917,88 340.779,00 300.000,00 300.000,00 -69,63

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 789.811,20 541.800,00 867.705,07 90.500,00 -89,57

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 133.500,00 50.849,96 122.000,00 139,92

-44,13900.000,00900.000,001.153.279,002.064.057,82695.886,001.060.222,22TOTALE

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.2.2.4.2 -

Altre considerazioni e illustrazioni.2.2.4.3 -
I trasferimenti di capitale sono prevelentemente collegati alle funzioni in 
materia di agricltura, ereditati dalla disciolta comunità montana.

Sez. 2.2.4 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.5.1

Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.2.2.5.2 -

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio : entità ed opportunità2.2.5.3 -

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.2.2.5.4 -

Altre considerazioni e vincoli.2.2.5.5 -

Sez. 2.2.5 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.6 - Accensione di prestiti

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.6.1

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari 1.600.000,00

1.600.000,00TOTALE

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.2.2.6.2 -

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti nella programmazione triennale.2.2.6.3 -

Altre considerazioni e vincoli2.2.6.4 -

Sez. 2.2.6 - Pg.1



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

2.2 - A N A L I S I   D E L L E   R I S O R S E

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

E N T R A T E
Esercizio

 Anno 2007
 (accertamenti
competenza)

TREND STORICO
Esercizio in corso

(previsione)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% Scostamento

della col. 4 rispetto
alla col. 3

2° Anno successivo1° Anno successivoPrevisione del
bilancio annuale

7654321

Esercizio
 Anno 2008

 (accertamenti
competenza)

2.2.7.1

Riscossione di crediti 249.653,48 -100

Anticipazioni di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

-11,12.000.000,002.000.000,002.000.000,002.249.653,48TOTALE

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.2.2.7.2 -
Le entrate accertate correnti da consuntivo 2008 (penultimo anno precedente) sono
pari a euro 48.085.617,57 per cui i 3/12 sono pari a euro 12.012.404,00

Altre considerazioni e vincoli2.2.7.3 -

Sez. 2.2.7 - Pg.1
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UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.3.1 -

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.3.2 -

PROGRAMMAN°

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

  1

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

       377.774,28
                 

       377.774,28

       372.191,38
                 

       372.191,38

       366.691,00
                 

       366.691,00
COMUNICAZIONE, CULTURA, 
ORGANI ISTITUZIONALI

                                                                                     

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

       377.774,28
                 

       377.774,28

       372.191,38
                 

       372.191,38

       366.691,00
                 

       366.691,00

CO

SV

T
T

A0

  2

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

       416.183,95
                 

       416.183,95

       412.004,77
                 

       412.004,77

       407.851,00
                 

       407.851,00
DIREZIONE GENERALE E SERVIZI 
CORRELATI

                                                                             5.000,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

       416.183,95
                 

       416.183,95

       412.004,77
                 

       412.004,77

       407.851,00
         5.000,00

       412.851,00

CO

SV

T
T

A1

  3

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

     9.551.235,62
                 

     9.551.235,62

     9.410.084,30
                 

     9.410.084,30

     9.271.019,00
                 

     9.271.019,00
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI

                                                                            41.000,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

     9.551.235,62
                 

     9.551.235,62

     9.410.084,30
                 

     9.410.084,30

     9.271.019,00
        41.000,00

     9.312.019,00

CO

SV

T
T

A2

  4

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

     1.339.224,61
                 

     1.339.224,61

     1.319.433,05
                 

     1.319.433,05

     1.335.174,00
                 

     1.335.174,00
GESTIONE DEL PERSONALE                                                                                      

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

     1.339.224,61
                 

     1.339.224,61

     1.319.433,05
                 

     1.319.433,05

     1.335.174,00
                 

     1.335.174,00

CO

SV

T
T

A3

  5

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

     7.943.342,09
                 

     7.943.342,09

     7.841.614,72
                 

     7.841.614,72

     7.649.170,00
                 

     7.649.170,00
GESTIONE FINANZIARIA                                                                                      

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

     7.943.342,09
                 

     7.943.342,09

     7.841.614,72
                 

     7.841.614,72

     7.649.170,00
                 

     7.649.170,00

CO

SV

T

T

A4

  6

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

       709.838,46
                 

       709.838,46

       699.348,22
                 

       699.348,22

       689.013,00
                 

       689.013,00
SISTEMI INFORMATIVI                                                                             30.779,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

       709.838,46
                 

       709.838,46

       699.348,22
                 

       699.348,22

       689.013,00
        30.779,00

       719.792,00

CO

SV

T
T

A5

Sez. 3.1/3.2/3.3 - Pg.1



PROGRAMMAN°

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

  7

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

       224.013,19
                 

       224.013,19

       220.702,64
                 

       220.702,64

       217.441,00
                 

       217.441,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                                             60.000,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

       224.013,19
                 

       224.013,19

       220.702,64
                 

       220.702,64

       217.441,00
        60.000,00

       277.441,00

CO

SV

T
T

A7

  8

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

    14.737.960,28
                 

    14.737.960,28

    14.502.496,74
                 

    14.502.496,74

    14.690.145,00
                 

    14.690.145,00
POLITICHE SCOLASTICHE                                                                                      

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

    14.737.960,28
                 

    14.737.960,28

    14.502.496,74
                 

    14.502.496,74

    14.690.145,00
                 

    14.690.145,00

CO

SV

T

T

A8

  9

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

    16.305.578,54
                 

    16.305.578,54

    16.065.064,42
                 

    16.065.064,42

    15.958.609,00
                 

    15.958.609,00
SERVIZI SOCIALI                                                                             49.500,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

    16.305.578,54
                 

    16.305.578,54

    16.065.064,42
                 

    16.065.064,42

    15.958.609,00
        49.500,00

    16.008.109,00

CO

SV

T
T

A9

 10

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

         8.115,08
                 

         8.115,08

         7.995,16
                 

         7.995,16

         7.877,00
                 

         7.877,00
SPORTELLO UNICO DELLE 
IMPRESE

                                                                                     

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

         8.115,08
                 

         8.115,08

         7.995,16
                 

         7.995,16

         7.877,00
                 

         7.877,00

CO

SV

T
T

B0

 11

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

     4.246.277,39
                 

     4.246.277,39

     4.183.524,52
                 

     4.183.524,52

     4.121.699,00
                 

     4.121.699,00
SICUREZZA - CORPO UNICO 
POLIZIA MUNICIPALE

                                                                           100.000,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

     4.246.277,39
                 

     4.246.277,39

     4.183.524,52
                 

     4.183.524,52

     4.121.699,00
       100.000,00

     4.221.699,00

CO

SV

T
T

B1

 12

                 CO

SV

T

                 
               

                 
                 
                 

       326.326,26
                 

       326.326,26

       321.979,97
                 

       321.979,97

       320.298,00
                 

       320.298,00
AGRICOLTURA E TUTELA DEL 
TERRITORIO

                                         900.000,00       900.000,00       967.000,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

       326.326,26
       900.000,00

     1.226.326,26

       321.979,97
       900.000,00

     1.221.979,97

       320.298,00
       967.000,00

     1.287.298,00

CO

SV

T
T

B2

                 CO

SV

T

                 
                 

                 
                 
                 

    56.185.869,75
                 

    56.185.869,75

    55.356.439,89
                 

    55.356.439,89

    55.034.987,00
                 

    55.034.987,00
                                         900.000,00       900.000,00     1.253.279,00

T1

T2
                 
                 
                 

                 
                 
                 

    56.185.869,75
       900.000,00

    57.085.869,75

    55.356.439,89
       900.000,00

    56.256.439,89

    55.034.987,00
     1.253.279,00

    56.288.266,00

CO

SV

T
T

T O T A L I

Sez. 3.1/3.2/3.3 - Pg.2



 PROGRAMMA  N. PROGETTO I II

A0 - COMUNICAZIONE, CULTURA, 1 Comunicazione 26.700,00                      

ORGANI ISTITUZIONALI 2 Cultura 264.000,00                   
3 Organi istituzionali 55.991,00                     
4 Presidenza 20.000,00                     

Totale Programma AO 366.691,00                   -                                
A1 - DIREZIONE GENERALE E 1 Direzione Generale 159.721,00                   -                                
SERVIZI CORRELATI 2 Gestione Crediti 45.330,00                     

3 Sistema Bibliotecario Intercomunale 119.784,00                   
4 Informazione e accoglienza turistica 83.016,00                     5.000,00                       

Totale Programma A1 407.851,00                   5.000,00                       
A2 - AFFARI GENERALI E 1 Coordinamento Risorse della Struttura Affari Generali 238.819,00                   
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2 Provveditorato e Economato 160.200,00                   41.000,00                     

3 Gare e Appalti 4.000,00                       
4 Contratti 49.000,00                     
5 Gestione Servizi Pubblici locali 8.819.000,00                

Totale Programma A2 9.271.019,00                41.000,00                     
A3- GESTIONE DEL PERSONALE 1  Risorse Umane - Gestione Economica 951.775,00                   

2  Risorse Umane - Gestione Giuridica e Organizzazione 267.399,00                   
3 Formazione professionale 55.000,00                     

4 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro 61.000,00                      

Totale Programma A3 1.335.174,00                -                                
A4 - GESTIONE FINANZIARIA 1 Entrate e Spese Generali dell'ente 244.000,00                   -                                

2 Coordinamento risorse della struttura Servizi Finanziari 172.810,00                   
3 Riscossione Tarsu 7.050.000,00                
4 Gestione indebitamento per investimenti dell'Unione 182.360,00                   -                                

Totale Programma A4 7.649.170,00                -                                
A5 - SISTEMI INFORMATIVI 1 Sistemi Informativi 689.013,00                   30.779,00                     
Totale Programma A5 689.013,00                   30.779,00                     

A7 - PIANIFICAZIONE 1 Coordinamento risorse della struttura Pianificazione Territoriale 108.385,00                    

TERRITORIALE 2 Protezione Civile 109.056,00                   
3 Sistema Informativo Territoriale -                                
4 'Pianificazione Territoriale - Ufficio di Piano -                                60.000,00                     

Totale Programma A7 217.441,00                   60.000,00                     
A8 - POLITICHE SCOLASTICHE 1 Servizi amministrativi divisione pubblica istruzione 839.850,00                   

2 Servizi per la prima infanzia 4.407.645,00                
3 Scuole Materne 525.400,00                   
4 Scuole Elementari 546.250,00                   
5 Scuole Medie Inferiori 210.550,00                   
6 Mense Scolastiche 4.169.275,00                
7 Trasporti Scolastici 1.693.944,00                -                                
8 Centri Estivi 16.500,00                     
9 Centro formazione permanente 37.500,00                     

10 Accesso Scolastico 1.990.431,00                
11 Qualificazione Scolastica 252.800,00                   

Totale Programma A8 14.690.145,00              -                                
A9 - SERVIZI SOCIALI 1 Servizi amministrativi divisione servizi sociali 342.255,00                   

2 Attività di prevenzione primaria anziani 34.700,00                     
3 Servizi socio - assistenziali 395.246,00                   
4 Politiche per l'immigrazione 217.021,00                   
5 Centro per le famiglie 209.284,00                   
6 Volontariato/Terzo Settore 35.000,00                     
7 Politiche giovanili 357.785,00                   19.500,00                     
8 Servizi gestiti/trasferiti A.S.P. 4.391.905,00                
9 Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano 342.510,00                   20.000,00                     

10 Fondi per la non autosufficienza 8.726.771,00                10.000,00                     
11 Politiche Abitative 906.132,00                   

Totale Programma A9 15.958.609,00              49.500,00                     

B0 - SPORTELLO UNICO IMPRESE 1 Sportello Unico Attività Produttive 7.877,00                        -                                 

Totale Programma B0 7.877,00                       -                                
B1 - SICUREZZA - CORPO UNICO 
PM 1 Servizio Polizia Amministrativa Locale 4.121.699,00                 100.000,00                    

Totale Programma B1 4.121.699,00                100.000,00                   
B2 - AGRICOLTURA E TUTELA 
TERRIT. 1 Agricoltura e Gestione del Territorio 320.298,00                    967.000,00                    

Totale Programma B2 320.298,00                   967.000,00                   
Totale Generale 55.034.987,00              1.253.279,00                

TITOLO

Quadro Generale degli Impieghi per Progetti
Anno 2010



3.4 - PROGRAMMA N° A0
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TEODORO VETRUGNO

COMUNICAZIONE, CULTURA, ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Comunicazione
2.Cultura
3.Organi Istituzionali
4.Presidenza

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.1



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A0
COMUNICAZIONE, CULTURA, ORGANI ISTITUZIONALI

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

      366.691,00ALTRE ENTRATE       372.191,38        377.774,28                                 

      366.691,00TOTALE (A)       372.191,38        377.774,28                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

      366.691,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)       372.191,38        377.774,28                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.2



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

       377.774,28

                 

       377.774,28

       372.191,38

                 

       372.191,38

       366.691,00

                

       366.691,00

                                                                                     

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       377.774,28

                 

       377.774,28

       372.191,38

                 

       372.191,38

       366.691,00

                 

       366.691,00

T O T A L E  (a+b+c)

   100     

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

           

     0,6515V.% sul totale spese finali tit. I e II      0,6616                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     0,6618

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A0
COMUNICAZIONE, CULTURA, ORGANI ISTITUZIONALI

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.3



3.4 - PROGRAMMA N° A1
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Direttore Generale - STRACUZZI CARMELO

DIREZIONE GENERALE E SERVIZI CORRELATI

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Direzione Generale
2.Gestione Crediti
3.Sistema bibliotecario intercomunale
4.Informazione e accoglienza turistica

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.4



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A1
DIREZIONE GENERALE E SERVIZI CORRELATI

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

      412.851,00ALTRE ENTRATE       412.004,77        416.183,95                                 

      412.851,00TOTALE (A)       412.004,77        416.183,95                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

      412.851,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)       412.004,77        416.183,95                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.5



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

       416.183,95

                 

       416.183,95

       412.004,77

                 

       412.004,77

       407.851,00

                

       407.851,00

                                                                             5.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       416.183,95

                 

       416.183,95

       412.004,77

                 

       412.004,77

       407.851,00

         5.000,00

       412.851,00

T O T A L E  (a+b+c)

    98,7889

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

     1,2111

     0,7335V.% sul totale spese finali tit. I e II      0,7324                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     0,7290

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A1
DIREZIONE GENERALE E SERVIZI CORRELATI

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.6



3.4 - PROGRAMMA N° A2
N° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANUELA BONETTINI

AFFARI GENERALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Coordinamento risorse della Struttura Affari generali
2.Provveditorato e economato
3.Gare e Appalti
4.Contratti
5.Servizi pubblici locali

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.7



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A2
AFFARI GENERALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

    9.297.019,00ALTRE ENTRATE     9.394.859,30      9.535.782,27                                 

    9.297.019,00TOTALE (A)     9.394.859,30      9.535.782,27                                 

       15.000,00Proventi dei servizi        15.225,00         15.453,38                                 

       15.000,00TOTALE (B)        15.225,00         15.453,38                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

    9.312.019,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)     9.410.084,30      9.551.235,65                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.8



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

     9.551.235,62

                 

     9.551.235,62

     9.410.084,30

                 

     9.410.084,30

     9.271.019,00

                

     9.271.019,00

                                                                            41.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     9.551.235,62

                 

     9.551.235,62

     9.410.084,30

                 

     9.410.084,30

     9.271.019,00

        41.000,00

     9.312.019,00

T O T A L E  (a+b+c)

    99,5597

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

     0,4403

    16,5434V.% sul totale spese finali tit. I e II     16,7271                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

    16,7313

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A2
AFFARI GENERALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.9



3.4 - PROGRAMMA N° A3
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. AIDE VENTILATI e TEODORO VETRUGNO

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Risorse Umane Gestione Economica
2.Risorse Umane Gestione Giuridica e Organizzazione
3.Formazione Professionale
4.Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.10



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A3
GESTIONE DEL PERSONALE

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

      310.010,00ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO        84.752,98        104.321,13                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

    1.025.164,00ALTRE ENTRATE     1.234.680,07      1.234.903,48                                 

    1.335.174,00TOTALE (A)     1.319.433,05      1.339.224,61                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

    1.335.174,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)     1.319.433,05      1.339.224,61                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.11



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

     1.339.224,61

                 

     1.339.224,61

     1.319.433,05

                 

     1.319.433,05

     1.335.174,00

                

     1.335.174,00

                                                                                     

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     1.339.224,61

                 

     1.339.224,61

     1.319.433,05

                 

     1.319.433,05

     1.335.174,00

                 

     1.335.174,00

T O T A L E  (a+b+c)

   100     

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

           

     2,3720V.% sul totale spese finali tit. I e II      2,3454                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     2,346 

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A3
GESTIONE DEL PERSONALE

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.12



3.4 - PROGRAMMA N° A4
N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. STEFANO CHINI

GESTIONE FINANZIARIA

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Entrate e spese generali dell'ente
2.Coordinamento risorse della struttura Servizi Finanziari
3.Riscossione TARSU
4.Gestione indebitamento per investimenti dell'Unione

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.13



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A4
GESTIONE FINANZIARIA

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

       79.170,00ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO       310.264,72        296.621,84                                 

      520.000,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE       375.600,00        383.634,00                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

                ALTRE ENTRATE                                                                 

      599.170,00TOTALE (A)       685.864,72        680.255,84                                 

    7.050.000,00Proventi dei servizi     7.155.750,00      7.263.086,25                                 

    7.050.000,00TOTALE (B)     7.155.750,00      7.263.086,25                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

    7.649.170,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)     7.841.614,72      7.943.342,09                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.14



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

     7.943.342,09

                 

     7.943.342,09

     7.841.614,72

                 

     7.841.614,72

     7.649.170,00

                

     7.649.170,00

                                                                                     

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     7.943.342,09

                 

     7.943.342,09

     7.841.614,72

                 

     7.841.614,72

     7.649.170,00

                 

     7.649.170,00

T O T A L E  (a+b+c)

   100     

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

           

    13,5893V.% sul totale spese finali tit. I e II     13,9391                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

    13,9147

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A4
GESTIONE FINANZIARIA

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.15



3.4 - PROGRAMMA N° A5
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ROMANA DALLEOLLE

SISTEMI INFORMATIVI

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende il seguente progetto: 

1.Sistemi informatici

Tutti i contenuti del programma e del progetto sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.16



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A5
SISTEMI INFORMATIVI

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

       25.779,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

      694.013,00ALTRE ENTRATE       699.348,22        709.838,46                                 

      719.792,00TOTALE (A)       699.348,22        709.838,46                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

      719.792,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)       699.348,22        709.838,46                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.17



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

       709.838,46

                 

       709.838,46

       699.348,22

                 

       699.348,22

       689.013,00

                

       689.013,00

                                                                            30.779,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       709.838,46

                 

       709.838,46

       699.348,22

                 

       699.348,22

       689.013,00

        30.779,00

       719.792,00

T O T A L E  (a+b+c)

    95,7239

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

     4,2761

     1,2788V.% sul totale spese finali tit. I e II      1,2431                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     1,2435

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A5
SISTEMI INFORMATIVI

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.18



3.4 - PROGRAMMA N° A7
N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CORRADO GIANFERRARI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 

1.Coordinamento  risorse  della  Struttura  Pianificazione Territoriale
2.Protezione  Civile
3.Ufficio  di  Piano

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.19



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A7
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

      277.441,00ALTRE ENTRATE       220.702,64        224.013,19                                 

      277.441,00TOTALE (A)       220.702,64        224.013,19                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

      277.441,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)       220.702,64        224.013,19                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.20



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

       224.013,19

                 

       224.013,19

       220.702,64

                 

       220.702,64

       217.441,00

                

       217.441,00

                                                                            60.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       224.013,19

                 

       224.013,19

       220.702,64

                 

       220.702,64

       217.441,00

        60.000,00

       277.441,00

T O T A L E  (a+b+c)

    78,3738

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

    21,6262

     0,4929V.% sul totale spese finali tit. I e II      0,3923                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     0,3924

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A7
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.21



3.4 - PROGRAMMA N° A8
N° 11 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ROMANA RAPINI

POLITICHE SCOLASTICHE

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 
 
1.Servizi Amministrativi Divisione Pubblica Istruzione
2.Servizi per la prima infanzia
3.Scuole Materne
4.Scuole Elementari
5.Scuole Medie Inferiori
6.Mense Scolastiche
7.Trasporti scolastici
8.Centri Estivi
9.Centro formazione permanente
10.Accesso scolastico
11. Qualificazione scolastica

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.22



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A8
POLITICHE SCOLASTICHE

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

      119.464,00ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO       121.255,96        123.074,80                                 

      437.454,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE       444.015,81        450.676,05                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

    9.706.777,00ALTRE ENTRATE     9.444.378,21      9.603.969,97                                 

   10.263.695,00TOTALE (A)    10.009.649,98     10.177.720,82                                 

    4.426.450,00Proventi dei servizi     4.492.846,76      4.560.239,46                                 

    4.426.450,00TOTALE (B)     4.492.846,76      4.560.239,46                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

   14.690.145,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)    14.502.496,74     14.737.960,28                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.23



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

    14.737.960,28

                 

    14.737.960,28

    14.502.496,74

                 

    14.502.496,74

    14.690.145,00

                

    14.690.145,00

                                                                                     

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    14.737.960,28

                 

    14.737.960,28

    14.502.496,74

                 

    14.502.496,74

    14.690.145,00

                 

    14.690.145,00

T O T A L E  (a+b+c)

   100     

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

           

    26,0981V.% sul totale spese finali tit. I e II     25,7793                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

    25,8172

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A8
POLITICHE SCOLASTICHE

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.24



3.4 - PROGRAMMA N° A9
N° 11 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ROMANA RAPINI

SERVIZI SOCIALI

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende i seguenti progetti: 
 
1.Servizi Amministrativi divisione servizi sociali
2.Attività di prevenzione primaria anziani
3.Servizi socio-assistenziali
4.Politiche per l'immigrazione
5.Centro per le famiglie
6.Volontariato/Terzo settore
7.Politiche giovanili
8.Servizi trasferiti/gestiti dall'Asp
9.Pianificazione socio-sanitaria - Ufficio di piano
10.Fondi per la non auto-sufficienza
11.Politiche abitative

Tutti i contenuti del programma e dei progetti sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.25



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A9
SERVIZI SOCIALI

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                                                                                

                TOTALE (A)                                                                 

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

   10.259.023,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE    10.382.458,36     10.538.195,24                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

    5.711.086,00ALTRE ENTRATE     5.644.036,06      5.728.234,75                                 

   15.970.109,00TOTALE (B)    16.026.494,42     16.266.429,99                                 

       38.000,00Proventi dei servizi        38.570,00         39.148,55                                 

       38.000,00TOTALE (C)        38.570,00         39.148,55                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (E)                                                                 

   16.008.109,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)    16.065.064,42     16.305.578,54                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.26



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

    16.305.578,54

                 

    16.305.578,54

    16.065.064,42

                 

    16.065.064,42

    15.958.609,00

                

    15.958.609,00

                                                                            49.500,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    16.305.578,54

                 

    16.305.578,54

    16.065.064,42

                 

    16.065.064,42

    15.958.609,00

        49.500,00

    16.008.109,00

T O T A L E  (a+b+c)

    99,6908

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

     0,3092

    28,4395V.% sul totale spese finali tit. I e II     28,5568                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

    28,5632

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A9
SERVIZI SOCIALI

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.27



3.4 - PROGRAMMA N° B0
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE

SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende il seguente progetto: 

1.Sportello unico delle imprese

Tutti i contenuti del programma e del progetto sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Vedi risorse attribuite ai singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.28



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B0
SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

        7.877,00ALTRE ENTRATE         7.995,16          8.115,08                                 

        7.877,00TOTALE (A)         7.995,16          8.115,08                                 

                Proventi dei servizi                                                                 

                TOTALE (B)                                                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

        7.877,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)         7.995,16          8.115,08                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.29



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

         8.115,08

                 

         8.115,08

         7.995,16

                 

         7.995,16

        7.877,00

                

         7.877,00

                                                                                     

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

         8.115,08

                 

         8.115,08

         7.995,16

                 

         7.995,16

         7.877,00

                 

         7.877,00

T O T A L E  (a+b+c)

   100     

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

           

     0,014 V.% sul totale spese finali tit. I e II      0,0142                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     0,0142

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B0
SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.30



3.4 - PROGRAMMA N° B1
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VENTURELLI FABIO

SICUREZZA - CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende il seguente progetto: 

1.Corpo Unico Polizia Municipale

Tutti i contenuti del programma e del progetto sono illustrati nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.31



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B1
SICUREZZA - CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO       113.307,86        115.490,88                                 

       50.000,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA                                                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

    2.893.199,00ALTRE ENTRATE     2.772.539,16      2.813.643,85                                 

    2.943.199,00TOTALE (A)     2.885.847,02      2.929.134,73                                 

    1.278.500,00Proventi dei servizi     1.297.677,50      1.317.142,66                                 

    1.278.500,00TOTALE (B)     1.297.677,50      1.317.142,66                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

    4.221.699,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)     4.183.524,52      4.246.277,39                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.32



                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

     4.246.277,39

                 

     4.246.277,39

     4.183.524,52

                 

     4.183.524,52

     4.121.699,00

                

     4.121.699,00

                                                                           100.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     4.246.277,39

                 

     4.246.277,39

     4.183.524,52

                 

     4.183.524,52

     4.121.699,00

       100.000,00

     4.221.699,00

T O T A L E  (a+b+c)

    97,6313

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

     2,3687

     7,5001V.% sul totale spese finali tit. I e II      7,4365                       

   100     

           

                                 

           

           

           

           

     7,4384

           

   100     

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B1
SICUREZZA - CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE
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3.4 - PROGRAMMA N° B2
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VEZZALINI LUIGI

AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

Descrizione del programma3.4.1 -

Il Programma comprende il seguente progetto: 

1.Agricoltura e tutela del territorio

Tutti i contenuti del programma e del progetto sono illustrati in dettaglio nella sezione iniziale della presente relazione

Motivazione delle scelte3.4.2 -

Finalità da conseguire3.4.3 -

Risorse umane da impiegare3.4.4 -

Risorse strumentali da utilizzare3.4.5 -

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore3.4.6 -

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.34



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B2
AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

E N T R A T E

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

                Entrate specifiche                                                                 

      688.918,00ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO       576.943,91        576.114,67                                 

      507.187,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE       576.269,81        580.413,85                                 

       30.000,00ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA        20.300,00         20.604,50                                 

                ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA                                                                 

                CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev                                                                 

                ALTRI INDEBITAMENTI                                                                 

       13.443,00ALTRE ENTRATE                                                                 

    1.239.548,00TOTALE (A)     1.173.513,72      1.177.133,02                                 

       47.750,00Proventi dei servizi        48.466,25         49.193,24                                 

       47.750,00TOTALE (B)        48.466,25         49.193,24                                 

                Quote di risorse e generali                                                                 

                TOTALE (C)                                                                 

                Funzioni delegate dalla regione                                                                 

                TOTALE (D)                                                                 

    1.287.298,00TOTALE GENERALE (A+B+C+D)     1.221.979,97      1.226.326,26                                 

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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                 Consolidata (a)

Di sviluppo (b)

Totale

                 

                 

                 

                 

                 

       326.326,26

                 

       326.326,26

       321.979,97

                 

       321.979,97

       320.298,00

                

       320.298,00

                                         900.000,00       900.000,00       967.000,00

SPESA CORRENTE

SPESA PER INVESTIMENTO

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       326.326,26

       900.000,00

     1.226.326,26

       321.979,97

       900.000,00

     1.221.979,97

       320.298,00

       967.000,00

     1.287.298,00

T O T A L E  (a+b+c)

    24,8814

Consolidata

Di sviluppo

TOTALE

% su tot. % su tot. % su tot. % su tot. % su tot.entità entità entità entità entità

           

    75,1186

     2,287 V.% sul totale spese finali tit. I e II      2,1722                       

    26,3490

           

    73,651                       

           

           

           

           

     2,1482

    73,3899

    26,6101

           

I M P I E G H I

(c)

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B2
AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

Sez. 3.4-3.5-3.6  - Pg.36



 



SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI

PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE



 



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Codice 
funzione
e servizio

Descrizione (oggetto dell'opera)

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Anno di 
impegno fondi

Importo

Totale Già liquidato
Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)

Sez. 4.1  - Pg.1



 



SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI

PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)



 



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

Amm.ne
gestione e
controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e 
beni

culturali

6

Settore sport
e ricreat.

7

Turismo

8 - Viabilità e trasporti

Viabilità
Illuminaz.

serv. 01 e 02

Trasporti
pubblici
serv. 03

Totale

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

A) SPESE CORRENTI
1. Personale 2.089.164,85 1.696.335,77 1.484.745,35 57.397,23 6.600,00

di cui:
- oneri sociali 441.287,87 362.224,36 327.749,21 12.764,50 1.980,00

- ritenute IRPEF

2. Acquisto di beni e servizi 33.258,70 34.372,17 555.636,95 9.744,67

   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 20.000,00 603.385,71 9.550,00

4. Trasferimenti a imprese private

5. Trasferimenti a Enti pubblici 5.478.156,30 1.028.103,00 389.808,23 3.932,71

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni 5.477.215,85 1.028.103,00 60.000,00 3.932,71

- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale 940,45 329.808,23

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 5.498.156,30 1.028.103,00 993.193,94 13.482,71

7. Interessi passivi 596.400,00

8. Altre spese correnti 1.069.085,84 429.443,32 4.980.544,93 470.804,28 115.569,81

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 9.286.065,69 3.188.254,26 8.014.121,17 551.428,89 122.169,81

Sez. 5.2 (A) - Pg.1



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

Amm.ne
gestione e
controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e 
beni

culturali

6

Settore sport
e ricreat.

7

Turismo

8 - Viabilità e trasporti

Viabilità
Illuminaz.

serv. 01 e 02

Trasporti
pubblici
serv. 03

Totale

(continua) (Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 1.796.397,77

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 196.397,77

   Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

3. Trasferimenti a imprese private

4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concessione di crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 1.796.397,77

TOTALE GENERALE SPESA 11.082.463,46 3.188.254,26 8.014.121,17 551.428,89 122.169,81

Sez. 5.2 (B) - Pg.2



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Classificazione funzionale

Classificazione economica

9 - Gestione territorio e dell'ambiente

Edil.residenz.
pubblica
serv. 02

Servizio
Idrico

serv. 04

Altre
serv. 01, 03,

05 e 06

Totale

10

Settore
sociale

11 - Sviluppo economico

Industria
artigianato
serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre 
serv. da
01 a 03

Totale

12

Servizi
produttivi

TOTALE
GENERALE

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

A) SPESE CORRENTI
1. Personale 32.126,07 3.542.277,12 8.908.646,39

di cui:
- oneri sociali 7.344,90 779.490,24 1.932.841,08

- ritenute IRPEF

2. Acquisto di beni e servizi 4.722,91 181.934,88 819.670,28

   Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 1.200,00 1.728.547,55 2.362.683,26

4. Trasferimenti a imprese private

5. Trasferimenti a Enti pubblici 4.000,00 179.771,00 7.083.771,24

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni 4.000,00 9.601,04 6.582.852,60

- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi 170.169,96 170.169,96

- Altri Enti Amm.ne Locale 330.748,68

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 5.200,00 1.908.318,55 9.446.454,50

7. Interessi passivi 596.400,00

8. Altre spese correnti 8.616.862,63 6.555.270,76 22.237.581,57

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 8.658.911,61 12.187.801,31 42.008.752,74

Sez. 5.2 (A) - Pg.1



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2010 - 2012

Classificazione funzionale

Classificazione economica

9 - Gestione territorio e dell'ambiente

Edil.residenz.
pubblica
serv. 02

Servizio
Idrico

serv. 04

Altre
serv. 01, 03,

05 e 06

Totale

10

Settore
sociale

11 - Sviluppo economico

Industria
artigianato
serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
serv. 07

Altre 
serv. da
01 a 03

Totale

12

Servizi
produttivi

TOTALE
GENERALE

(continua) (Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 390.765,27 39.608,34 2.226.771,38

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 39.608,34 236.006,11

   Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

3. Trasferimenti a imprese private

4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concessione di crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 390.765,27 39.608,34 2.226.771,38

TOTALE GENERALE SPESA 9.049.676,88 12.227.409,65 44.235.524,12

Sez. 5.2 (B) - Pg.2




