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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 POPOLAZIONE (RESIDENTE AL 31/12/2013) 

 31/12/2009 31/12/2013 

Popolazione residente 33.440 34.393 

Di cui   

Donne 16.781 17.384 

Uomini 16.659 17.009 

Descrizione territorio e dati generali: 

Il territorio comunale ha un’estensione pari a 46,98 Kmq. 

La superficie del verde pubblico è pari a mq. 844.309  con una media di 24,5 mq per abitante. 

La rete stradale, fognaria e dell’acquedotto hanno una lunghezza rispettivamente pari a: Km 121,39, 

km 129 e km 195. 

Sul territorio dell’ente risultano insediate nr. 2.772 imprese (agricoltura, industria, commercio, 

ecc.). 

Per quanto riguardo le funzioni scolastiche sul territorio sono presenti 8 asili nido (di cui 2 privati), 

9  scuole dell’infanzia (di cui 4 private), 5 scuole primarie, 3 scuole medie. 

Gli impianti sportivi sono 51.
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ORGANI POLITICI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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GIUNTA COMUNALE 

COMPONENTI* DELEGHE

Richeldi Franco SINDACO con deleghe a: Mobilità, Patrimonio, Riqualificazione Urbana, 

Sicurezza, Personale e Affari Generali 

Vastola Antonietta Vicesindaco con deleghe a: Politiche Scolastiche ed Educative, Centri educativi 

e Pari Opportunità, Attività Produttive e Commercio

Mario Natalino Agati Politiche Culturali, Castello, Partecipazione e Innovazione 

Bigliardi Renza  Politiche per la Sostenibilità Ambientale, Immigrazione - Integrazione e 

Turismo 

Costi Maria Bilancio, Tributi, Politiche Sociali e Familiari 

Francesco 

Gelmuzzi** 

Urbanistica e Edilizia Privata 

Viola Giuseppe 

Lavori Pubblici e Politiche Abitative, Politiche del Lavoro e della Formazione 

Federico Zini** 

Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero 

  

  

* Nella giunta nominata a luglio 2009 erano presenti anche Giuseppe Pederzoli (deceduto nel 2010) e Giuseppe Zanni 

(dimissionario nel marzo 2013) 

** Nominati in data 08/03/2013 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1 Segretario  

5 Dirigenti 

11 incaricati di  posizione organizzativa: 

Numero 202 dipendenti, comprensivi delle figure di cui sopra e dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato

1.2 CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE: 

Nel corso del periodo 2009-2014 l’ente non è stato commissariato 

1.3 CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE: 

Nel corso del periodo 2009-2014 l’ente non ha dichiarato il dissesto o il predissesto né ha fatto 

ricorso al fondo di rotazione di cui all’art 243-ter, 243 quinques del Dlgs 267/00 e/o del contributo 

di cui all’art 3 bis del DL 174/12. 

1.4 SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO: descrivere in sintesi per ogni 

settore/servizio fondamentale le principali criticità riscontrate e le soluzione realizzate 

durante il mandato: 

AFFARI ISTITUZIONALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La principale criticità si è riscontrata nella riduzione dell’organico e nel contestuale aumento dei 

carichi di lavoro legati a molteplici nuovi adempimenti, quali : 

- gestione del service amministrativo – istituzionale per la costituzione  prima dell’Unione a 5 

dei Comuni del Distretto Ceramico, con elaborazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, 

poi della fusione per incorporazione dell’Unione ex Comunità Montana, con elaborazione 

del nuovo atto costitutivo e del relativo nuovo Statuto. 

- adesione a diversi progetti regionali legati alla dematerializzazione, con relativi cambi di 

software in materia di anagrafe, protocollo, gestione atti amministrativi, paghe e presenze. 

- mantenimento del livello qualitativo dei servizi gestiti dallo sportello del cittadino, a fronte 

di 4 unità cessate o trasferite ad altri servizi, e reinternalizzazione della funzione gestione 

accoglienza.  

- reinternalizzazione della funzione di gestione sale matrimoni, in precedenza affidata 

all’esterno. 

- nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché per invio 

innumerevoli dati e statistiche in materia di personale e incarichi esterni. 
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SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI: 

La crisi economica e della finanza pubblica ha pesato notevolmente sull’attività dei servizi 

finanziari. Il periodo è stato caratterizzato da un sovrapporsi di tagli ai trasferimenti e di interventi 

normativi che hanno inciso fortemente sulla capacità di programmare. Il comune di Formigine, 

abituato ad approvare i bilanci preventivi a dicembre dell’anno precedente, si è trovato nel corso del 

2012 e del 2013 ad approvare i documenti di programmazione rispettivamente a maggio 2012 e a 

giugno 2013.  

Sono stati costantemente presidiati gli equilibri di bilancio e l’andamento delle entrate e delle spese 

al fine di potere rispettare il patto di stabilità. E’ stata promossa una campagna di comunicazione 

volta a rendere il bilancio del comune uno strumento disponibile e comprensibile a tutti.  

E’ stato esercitato costantemente il controllo analogo sulla Formigine Patrimonio e presidiata la 

normativa in materia di partecipazione societaria. La costituzione dell’Unione dei comuni del 

Distretto Ceramico ha visto poi i servizi finanziari coinvolti nella gestione del bilancio del nuovo 

ente. 

Anche i servizi tributari sono stati fortemente coinvolti e interessati dalle modifiche normative 

intervenute: prima l’imu, dal 2012, poi la Tares nel 2013. Le difficoltà sono state sia interne, legate 

alla formazione e all’aggiornamento dei programmi e delle banche dati, sia esterne nei rapporti con 

i cittadini che spesso si sentono disarmati e vessati dal comune che di fatto dal 2011 ha assunto il 

ruolo di esattore statale. E’ stata implementata l’attività di lotta all’evasione aderendo al protocollo 

con l’Agenzia delle Entrate, raggiungendo ottimi risultati che hanno permesso di contenere 

l’imposizione tributaria locale. 

Con l’entrata in vigore della Tares, in un’ottica di presidio e controllo del territorio nonché di equità 

è stato internalizzato il servizio attraverso una riorganizzazione tra aree. 

SUAP – Attività Economiche 

Le maggiori criticità riscontrate nel servizio riguardano essenzialmente le modifiche normative che 

hanno determinato una riorganizzazione dell’ufficio al fine della gestione telematica dei 

procedimenti che, affiancata al turn-over dei dipendenti, ha impegnato l’ufficio in maniera 

significativa. La riduzione, avvenuta a seguito delle modifiche normative degli ultimi anni, dei 

procedimenti autorizzatori in favore di quelli soggetti a SCIA/comunicazione, non ha diminuito, ma 

solamente modificato, l’attività istruttoria degli uffici che comunque hanno evidenziato un aumento 

continuo dei procedimenti avviati, nonostante il periodo di crisi economica. Le attività di verifica 

delle dichiarazioni presentate, di acquisizione di documentazione presso altri enti, di 

protocollazione, gestione ed archiviazione del procedimento informatizzato ecc. hanno impegnato 

l’ufficio in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. 
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URBANISTICA 

Il servizio, negli ultimi anni, ha affiancato alla sua attività ordinaria di istruttoria, anche quella 

straordinaria che ha portato – nel corso del mandato – all’approvazione del PSC/RUE. 

L’approvazione degli strumenti urbanistici è stata preceduta da un’intensa fase di concertazione e di 

partecipazione, a tutti i livelli, all’insegna della trasparenza e della legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, che ha impegnato notevolmente le risorse assegnate 

all’ufficio, sia per quanto attiene all’informazione nei confronti dei cittadini che per quanto riguarda il 

confronto con i referenti politici. 

EDILIZIA PRIVATA  

Nel 2013 il numero di pratiche di edilizia privata presentate agli uffici tecnici è ritornato ai livelli 

degli anni antecedenti l’inizio della crisi, nonostante le tipologie di interventi si siano 

profondamente modificate. Da dicembre 2012 il Servizio edilizia privata è inoltre privo del 

responsabile, attualmente in congedo straordinario L.104/92. Per quanto riguarda invece l’istruttoria 

dei procedimenti in materia di sismica, il Comune di Formigine aveva inizialmente aderito alla 

convenzione con il Servizio Tecnico di Bacino della regione Emilia Romagna che, anche in seguito 

ai noti eventi sismici che hanno colpito la nostra provincia, aveva nel 2012 allungato notevolmente i 

tempi di rilascio delle autorizzazioni. Al fine di accelerare l’iter procedimentale, il nostro Comune 

ha aderito ad una convenzione con la struttura tecnica in materia di sismica dell’Unione Terre di 

Castelli che, con decorrenza dal 2013 istruisce i procedimenti in materia di sismica in tempi brevi e 

certi. 

SERVIZIO AMBIENTE E DIRITTI ANIMALI 

Anche per il Servizio Ambiente si segnala la criticità relativamente alla carenza di personale dovuto 

sia al trasferimento di un’unità presso altra Area che per l’assenza della referente dell’ufficio Diritti 

Animali per maternità. Il servizio ha comunque fatto fronte non solo alle attività ordinarie, ma 

anche a tutta una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza ed alle scuole in materia ambientale. 

LL.PP. – VERDE - MANUTENZIONI 

Le principali criticità riscontrate nel corso della legislatura sono state: 

• la limitata disponibilità di risorse per la gestione manutentiva del territorio; 

• l’introduzione di sostanziali modifiche normative e regolamentari che hanno comportato un 

notevole incremento degli adempimenti burocratici sia in fase di affidamento che di 

esecuzione delle opere. 

Al fine di preservare quanto più possibile l’efficacia dell’azione tecnico-manutentiva sono state 

razionalizzate le attività di monitoraggio e pianificazione creando sinergie tra nuove 

realizzazioni e manutenzioni straordinarie. In merito gli aspetti burocratici sono stati 
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riorganizzati gli uffici e avviato un progetto per la formazione e l’aggiornamento costante dei 

dipendenti coinvolti. 

AREA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI 

Gli anni del mandato sono stati caratterizzati sul fronte esterno dall'aggravarsi e consolidarsi della 

crisi economica e, sul fronte interno, dal forte ridimensionamento delle risorse disponibili; l'area dei 

servizi ha perciò dovuto affrontare un aumento di richieste da parte delle famiglie a fronte di una 

ridotta capacità di intervento; sono state attivate specifiche misure anticrisi, pensate in particolare 

per chi ha perso il lavoro; è stato inoltre potenziato un importante lavoro di comunità, finalizzato al 

coinvolgimento delle realtà associative e informali del territorio, che ha consentito di stringere, in 

un'ottica di solidarietà, diversi accordi pubblico-privato, per la realizzazione di servizi non più 

sostenibili dal Comune. Sono stati sostenuti i servizi di soglia e di sostegno, allo scopo di favorire la 

tenuta del tessuto sociale. Tutte le attività culturali e di animazione del territorio sono state 

realizzate grazie alle sponsorizzazioni raccolte e senza oneri sul bilancio; l'organizzazione ha 

operato in termini di revisione e razionalizzazione al fine di garantire il mantenimento dei servizi 

esistenti. 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art 242 del Tuel: indicare il numero di parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all’inizio e alla fine del mandato

Nr parametri positivi Nr parametri negativi 

Consuntivo 2009 0 10 

Consuntivo 2012 0 10 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. ATTIVITA’ NORMATIVA: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di 

modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto le modifiche 

- Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 16/11/2010, in attuazione della 

deliberazione di G.R. n.1978/2009 e del D.lgs.59/2010. 

- Regolamento per l’istituzione della figura di “Ispettore Ambientale Volontario 

Comunale: approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2013, 

con la finalità di rafforzare il sistema integrato di tutela volontaria del territorio con 

nuove figure di volontari connotate, in particolare, dall’attenzione alla difesa del suolo, 

del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale, al fine della 

salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’ambiente. 

- Piano Strutturale Comunale: Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 101 del 

25/11/2010 è stato contro dedotto con delibera del Consiglio Comunale n.74 del 

20/12/2012 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2013; lo 

strumento è in vigore dal 24/04/2013, data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna  

- Regolamento Urbanistico Edilizio: Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

101 del 25/11/2010 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 

07/03/2013; lo strumento è entrato in vigore in data 24/04/2013, data di pubblicazione 

dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. 

- Prima Variante al RUE: a carattere normativo. Adottata con delibera n.37 del 

30/07/2013 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 

21/11/2013; è in vigore dal 18/12/2013, data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna. 

- Revisione della Classificazione acustica: Approvata con delibera di Consiglio 

Comunale n 62 del 21/11/2013 e costituisce lo strumento di riferimento in seguito 

all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale, PSC e RUE 

predisposti in conformità alle disposizioni della L.R.20/2000. 

- Regolamento Tia: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24.7.2009, 

dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui 

attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di 

TIA (tariffa di igiene ambientale), ha affermato la natura tributaria della TIA e 

l’estraneità della stessa all’ambito di applicazione dell’IVA. Con delibera di consiglio 47 

del 24/06/2010 è stata istituita la Tariffa Integrata ambientale (che il DL 78/2010 ha 

specificato essere soggetta ad IVA) e approvato il relativo regolamento. 

Contestualmente è stata soppressa la Tariffa di Igiene ambientale. 
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- Regolamento ICI: introdotte modifiche al regolamento con delibera consiliare 5 del 

20/01/2011 prevendendo in particolare la possibilità di concedere rateizzazioni 

dell’imposta in caso di versamenti dovuti a seguito dell’attività di accertamento.

-  Regolamento del consiglio tributario: con delibera di consiglio 84 del 29/11/2011 è 

stato istituito e regolamentato il consiglio tributario. Il DL 138/2011 subordinava  alla 

costituzione entro fine 2011 di tale organo la possibilità di ottenere un contenimento 

dell’obiettivo del patto di stabilità 2012  e l’innalzamento della quota legata all’attività 

di collaborazione con l’agenzia delle entrate in tema di evasione fiscale dal 50% al 

100%. Il Dl 201 del 06/12/2011 ha abrogato l’obbligo di istituzione del consiglio 

tributario. 

- Regolamento Tares: approvato con delibera 52 del 17/10/2013 a seguito dell’entrata 

in vigore della nuova imposta in sostituzione della Tia. 

- Regolamento di contabilità: approvata con delibera  6 del 06/02/2014 la modifica al 

regolamento di contabilità resasi necessaria in particolare dall’entrata in vigore del Dl 

174/2012 che ha inciso fortemente sul Testo unico degli enti locali. 

- Regolamento per l’ordinamento degli  uffici e dei servizi: modificato in attuazione 

del D.Lgs.vo n.150/09, modificando la parte relativa al sistema di valutazione delle 

prestazioni. (Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 27/12/2010 ulteriormente 

modificato ed integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 

07/08/2013). Lo stesso regolamento era già stato modificato nella parte allegata 

relativamente agli incarichi esterni all’Ente. (Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 

20/06/2012), in attuazione delle note pervenute dalla Corte dei Conti. 

- Regolamento per la definizione dei tempi per la realizzazione dei procedimenti: 

Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24/06/2010 in attuazione della L.18/6/09 n. 

99. 

- Regolamento per la disciplina d'uso delle postazioni internet e della rete wi-fi 

pubblica del Comune di Formigine.(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

16 del 11/02/2010 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 

10/05/2012) per la nuova introduzione del sistema wi-fi. 

- Regolamento pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori. Delibera di 

Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2013 in attuazione del D.lgs n.33/13. 

- Gestione della disciplina dei referendum. Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

06/02/2014 poiché il regolamento ne disciplinava solo una tipologia. 

- Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: 

approvati con delibera di consiglio 25/2011 in attuazione della normativa regionale. 

- Regolamento dei controlli interni: approvato con delibera 4/2013 in attuazioni del 

DL 174/2012; 

- Regolamento del verde: approvato con delibera di consiglio 8 del 06/02/2014 in 

un’ottica distrettuale di semplificazione e sburocratizzazione. 

-
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2. ATTIVITA’ TRIBUTARIA:  

2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.1.1 ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU) 

2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
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3. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli 

interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti 

nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del Tuel: 

Partecipano ai controlli interni il Segretario e i Dirigenti.  Le funzioni di coordinamento e di 

raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario. Gli esiti dei controlli 

interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e sono utilizzati 

anche ai fini della valutazione delle performance di dirigenti e dipendenti. Il Sistema dei 

Controlli Interni è strutturato come segue: 

controllo strategico: l’unità preposta al controllo strategico è posta sotto il coordinamento 

del Segretario Generale e opera mediante analisi complessive che consentano l’effettiva 

evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi. 

controllo di gestione: Il coordinamento delle attività del controllo di gestione è svolto 

dall’unità organizzativa a ciò preposta che si avvale della direzione del Servizio Finanziario 

e dei responsabili di Servizio. 

controllo di regolarità amministrativa e contabile: il controllo di regolarità 

amministrativa preventiva su  deliberazioni e determinazioni dirigenziali si concretizza nel 

rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia. Nella 

fase successiva all’adozione degli atti amministrativi il controllo è sotto la direzione del 

Segretario Generale affiancato dal Vicesegretario e del Dirigente preposto al controllo di 

gestione nonché da altre professionalità ritenute dal Segretario generale necessarie per 

l’esercizio della funzione. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Dirigente dell’Area 

Servizi Finanziari.  

controllo degli equilibri finanziari: è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio 

finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di controllo, prevedendo il coinvolgimento 

degli organi di governo, del segretario e dei dirigenti secondo le rispettive responsabilità.  

Con delibera di Consiglio Comunale 4/2013 è stato adottato il Regolamento per la disciplina dei 

controlli interni. Gli  atti amministrativi da sottoporre all’attività di controllo interno sono stati scelti 

secondo una selezione casuale effettuata attraverso un servizio di estrazione di numeri casuali 

fornito dal sito della regione Emilia Romagna alla pagina http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/Generatore/ . Sono stati filtrati, per ciascuna tipologia, gli atti registrati nell’intervallo 

temporale di riferimento. 

Le categorie esaminate sono state: determinazioni dirigenziali, liquidazioni, scritture private, 

ordinanze. Dette categorie sono state individuate attraverso un atto organizzativo sui controlli 

(13973/2013) che ha tenuto conto di quanto segnalato al comma 16 dell’articolo unico della Legge 
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190/2012 (anticorruzione). Il campione preso in esame è stato il 10% di ogni categoria di atti per 

ogni area ad eccezione delle liquidazioni la cui percentuale sottoposta a controllo è stata del 2%. La 

dimensione del campione è stata ritenuta rappresentativa del numero degli atti adottati.  

Di seguito gli esiti  del controllo effettuato: 

- N° di atti esaminati: 72 

- N° di irregolarità rilevate: 0 

- N° di irregolarità sanate: 0 

Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei responsabili dei 

servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale. 
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3.1.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di 

mandato e il livello dello loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 

riferimento ai seguenti servizi/settori: 

3.1.2 Controllo strategico: indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

definiti: 

Siccome il comune di Formigine si è dotato di un sistema integrato di controllo strategico riteniamo 

opportuno unificare i punti 3.1.1. e 3.1.2 sviluppandoli congiuntamente. 

Il Piano Generale di Sviluppo, approvato con delibera di consiglio  116/2009, ha costituito il 

cardine della programmazione di mandato, definendo le azioni da seguire nell’organizzazione 

dell’ente e nell’erogazione dei servizi, per raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee 

programmatiche lungo l’intero periodo quinquennale. Il collegamento con le risorse finanziarie 

necessarie sia per la gestione corrente che per gli investimenti, ha  permesso di verificare la 

compatibilità delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente.   

Attraverso tale documento sono state esplicitate con un approccio “schematico” piuttosto che 

descrittivo, la mission (intesa come ragione d’essere dell’Amministrazione) e la vision dell’ente 

(intesa quale metà da conseguire in prospettiva), individuati i piani strategici in corrispondenza 

delle macro aree di azione dell’amministrazione.  Per ogni piano strategico sono stati definiti i 

programmi, i macroprogetti, individuati gli attori ovvero i soggetti coinvolti, i portatori di 

interesse,  fissati i tempi di attuazione, gli indicatori di risultato per misurarne l’efficacia e 

l’efficienza e definiti per ogni progetto i budget di spesa consolidata e di sviluppo e i budget di 

entrata distinguendola in strutturale, specifica (es. contributi) e da reperire (es. indebitamento, 

aumento pressione fiscale, ecc…).  

Si riportano di seguito le fasi del controllo strategico che si innesta nel piano delle performance: 

 FASI  STRUMENTI DELL’ENTE 

a 

Definizione e assegnazione degli 

obiettivi 

Piano Generale di Sviluppo (per quanto attiene gli 

obiettivi strategici da conseguire 

dall’amministrazione comunale durante il mandato) 

Piano Esecutivo di Gestione (per quanto riguarda 

invece gli obiettivi gestionali dell’organizzazione 

dell’ente) 

b 

Collegamento tra gli obiettivi e 

l’allocazione delle risorse 

Piano Generale di Sviluppo,  

Relazione Previsionale e Programmatica 

Piano Esecutivo di Gestione-Piano dettagliato degli 

obiettivi 

c 

Monitoraggio in corso di esercizio e 

attivazione di eventuali interventi 

correttivi 

Monitoraggio scadenziario obiettivi PEG/Pdo 

Stato attuazione PGS 

d 

Misurazione e valutazione della 

performance, organizzativa e 

individuale 

Relazione al consuntivo 

Consuntivo Peg/ Referto Controllo di Gestione 

Stato attuazione PGS 

Schede valutazione dipendenti 
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FASI STRUMENTI DELL’ENTE

e 

Utilizzo dei sistemi premianti, 

secondo criteri di valorizzazione 

del merito 

Sistema di valutazione basato anche (per alcuni 

profili)  sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

f 
Rendicontazione dei risultati Bilancio di mandato annuale e di legislatura; 

pubblicazione su sito web (merito e trasparenza) 

Semestralmente, in occasione della salvaguardia di settembre e del consuntivo, viene effettuato il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e approvato in consiglio comunale. 

Con le seguenti delibere di consiglio, pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, sono stati approvati 

gli stati di attuazione del piano generale di sviluppo: 25/2010; 65/2010 34/2011; 69/2011; 16/2012; 

47/2012; 19/2013; 43/2013. 

Annualmente è stato elaborato il bilancio di mandato al fine di rendere conto ai cittadini dello stato 

di avanzamento del programma di mandato. E’ stato scelto di elaborare un documento in chiave 

meno contabile e più comunicativa al fine di avvicinarsi ad una platea più ampia. 

L’intera attività dell’ente è stata strutturata in:  

• 4 politiche o piani  

• 14 programmi 

• 36 macro progetti o progetti strategici 
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IL COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA 

PROGRAMMI PROGETTI PRIORITARI 

NR MACRO PROGETTI 

 Raggiunti 

Fino al 50% 

Raggiunti 

Tra il 51% e 

l’89% 

Raggiunti tra 

90 e 100% 

La partecipazione 

Favorire la partecipazione dei 

cittadini 

   4 

Comunicazione e trasparenza   2 5 

Sportello del cittadino    3 

La qualità della 

pubblica 

amministrazione 

Efficienza e flessibilità 

organizzativa 

 2  2 

Valorizzazione risorse umane  1  4 

Sviluppo del sistema informativo  2 2  

Unione comuni distretto 

ceramico 

  2 3 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

Coinvolti i Consigli di frazione in merito alle linee di attività e alle azioni dell'Ente (canile 

intercomunale, R.S.A., nuovo polo scolastico, ferrovia, piste ciclabili, concorso di idee per i 

centri storici, orti per gli anziani, mobilità, PSC, politiche scolastiche ed educative e 

politiche sociali) 

- Attuato l’albo telematico dell'Ente, che consente a tutti di accedere alla visione degli atti 

amministrativi via web. 

- Regolarmente trasmesse in diretta su internet tutte le sedute del Consiglio Comunale 

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Azioni  Tempi

%  

Attuazione

2010-2014 100%

2011-2014 90%

2010-2014 100%

2014 100%

3) Realizzare momenti informativi, di confronto e dialogo nelle frazioni sulle 

principali decisioni dell'amministrazione

4) Consentire l'esercizio pieno del "Accesso Civico" ai dati dell'Amministrazione

1) Utilizzare al meglio gli strumenti che favoriscono la partecipazione alla luce del 

principio di sussidiarietà anche in relazione ai nuovi strumenti messi a disposizione 

dalla neo costituita Unione dei Comuni

2) Favorire azioni che creino spazi partecipativi anche per i cittadini stranieri, anche 

attraverso gli strumenti di comunicazione
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- Istituito il Registro per le dichiarazioni anticipate di volontà relativamente ai trattamenti 

sanitari obbligatori, promosso attraverso l'istituto della petizione da un gruppo di 

cittadini formiginesi. 

- Approvato il nuovo regolamento di attuazione della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. per la 

definizione dei termini procedimentali. 

- Avviato il sistema di pubblicazione on-line degli atti e dei documenti dell'Ente ai sensi 

della L. 69/09. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Attuato il Piano della Comunicazione dell'Ente attraverso l'utilizzo costante degli 

strumenti previsti dallo stesso (comunicati stampa e interviste, conferenze stampa, 

speciali video, reportage fotografici, TG d'Area su TRC, periodico comunale InForm, 

materiali informativi e promozionali cartacei, pubblicazioni, sms e mailing list).  

- Rinnovato il sito internet al fine di renderlo fruibile. Implementati i servizi on-line. 

- A seguito del rinnovo della gara per la composizione grafica, la stampa e la distribuzione 

del periodico comunale InForm è stato studiato il restyling del giornale per garantire una 

migliore fruibilità al lettore.  

- Ridefinite le modalità di accesso e gestione delle bacheche istituzionali, in 

collaborazione con l'ufficio affissioni.  

- Al fine di promuovere le attività delle frazioni, sono stati dedicati articoli specifici sul 

periodico comunale.  

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Azioni   Tempi

%  

Attuazione

1) Aggiornamento del  piano della comunicazione e sua attuazione  2009 - 2014 100%

2014 100%

3) Sviluppare la comunicazione attraverso il sito internet e servizi on line  2009 - 2014 90%

 2009 - 2014 100%

 2009 - 2014 100%

6) Potenziare la comunicazione televisa tramite il TG d'area  2009 - 2014 100%

2014 100%

2) Aggiornamento del programma per la Trasparenza

5) Programmare incontri periodici al fine di coinvolgere i consigli di frazione e la 

cittadinanza nella conoscenza delle attività programmate dall'amministrazione 

comunale

7) Coordinare lo sviluppo del sito internet dell'Unione

4) Consolidare e migliorare gli strumenti di comunicazione tradizionali quali il 

periodico Inform e le bacheche istituzionali
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- Nel periodo giugno - luglio 2012 è stata gestita l'emergenza terremoto, utilizzando tutti i 

mezzi di comunicazione a disposizione in modo innovativo e più immediato per far 

fronte ai bisogni della cittadinanza. In seguito, si è avviato un rapporto di sostegno e 

collaborazione con la città terremotata di Concordia. 

- Adottata una nuova applicazione per smart phone e tablet al fine di rendere i contenuti 

del sito Internet più accessibili. Attivati si social network  Facebook, Yuotube e Twitter. 

- Adeguato il sito alla normativa in tema di trasparenza. 

- Attivate 3 postazioni internet wii fii nei punti di maggiore aggregazione giovanile. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Potenziamento collegamenti front - back: introdotto l'instant messaging che consente alle 

postazioni dello sportello di dialogare in tempo reale con le postazioni di back-office. 

- Creato sulla intranet lo spazio “NEWS Sportello” al fine di mettere a disposizione di 

tutto il personale dello sportello le informazioni utili a migliorare il rapporto col 

pubblico. 

- Reinternalizzato il servizio di accoglienza. Il servizio di orientamento del pubblico viene 

espletato da personale dipendente dell'Ente.  

- E' stato completamente riorganizzato il servizio sportello del cittadino in modo da 

rendere completamente interscambiabile il personale di Urp, protocollo e anagrafe al 

fine di ridurre fare fronte a pensionamenti e mancati turn-over. 

- Introdotti strumenti informatici che consentono ai cittadini di autocertificare i propri dati 

con possibilità di verifica sulla banca dati anagrafica e anche di inviare la comunicazione 

di inizio e termine del procedimento anagrafico tramite sms.  

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Azioni 
Tempi

%  

Attuazione

2010-2014 100%

2011-2014 100%

2014 100%

3) Implementazione di un nuovo software dei Servizi Demografici per uniformarsi ai 

comuni di Sassuolo e Maranello

1) Riorganizzazione del servizio con formazione  di personale dei servizi demografici, 

urp, protocollo, istruzione interscambiabile per le funzioni relative a: protocollo, urp e 

istruzione.

2) Funzioni del protocollo dell'Unione: coordinamento e gestione del gruppo di progetto 

costituito all'interno dell'unione per la selezione e l'implementazione di un nuovo 

software certificato dalla Regione Emilia Romagna
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VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Azioni  Tempi %  Attuazione

2011-2014 100%

2009-2014 100%

2012-2014 100%

2010-2014 10%

2014 100%

3) Studio ed implementazione del nuovo software di gestione presenze, giuridico ed 

economico del personale congiuntamente ai comuni dell'Unione del Distretto Ceramico

1) Adeguare il proprio ordinamento uffici e servizi - nel rispetto dei principi fissati dal 

d.lgs.n.267/'00 - ai criteri in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e adeguare il contratto integrativo.

2) Adeguare l'organizzazione dell'Ente ai criteri di ottimizzazione del lavoro pubblico 

sviluppando la professionalità del personale dipendente anche attraverso la mobiltà interna, 

secondo le priorità progettuali dell'Amministrazione, le necessità legate all'evoluzione della 

normativa e in relazione ai risultati della rilevazione del personale ai sensi dell'art. 33 del 

D.Lgs. 165/01

4) Dare attuazione alle modalità organizzative e contrattuali in funzione del trasferimento di 

servizi alla Formigine Patrimonio 

5) Aggiornare tempestivamente i dati relativi al personale dipendente in attuazione della 

normativa in materia di trasparenza

- Completata la scansione dei cartellini relativi alle carte di identità al fine di consentire 

alle forze di Polizia l'accesso via web ai relativi dati. 

- Avviato il progetto finanziato dalla Regione Emilia  Romagna, relativo alla 

dematerializzazione documentale. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Il servizio amministrativo unico svolge da servizio di riferimento per  la redazione degli 

atti amministrativi e la predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, capitolati, 

verbali, convenzioni, ecc.) dell'Ente nel suo complesso, oltre che espletare ed istruire 

l'attività propria di gestione dei contratti, gestione del contenzioso, gestione delle 

concessioni cimiteriali. Iniziato lo studio dei protocolli amministrativi per ottimizzare le 

modalità e le tempistiche degli iter procedimentali per atti e gare. 

- Internalizzata la gestione dell'affitto sale per matrimoni civili e attività a reddito delle 

sale del Castello 

EFFICIENZA E FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

Azioni  Tempi %  Attuazione

1) Piano della formazione per gli amministratori 2010 10%

2) Realizzazione di seminari di aggiornamento per gli amministratori 2010 10%

2011-2014 95%

4) Avvio e consolidamento delle attività attribuite al nuovo servizio amministrativo unico 2010 100%

3) Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche in relazione ad una maggiore 

efficienza ed economicità delle procedure di appalto, contrattuali ed amministrative. -

Consolidamento e razionalizzazione attività del servizio
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Implementato il nuovo software per la gestione presenze e paghe condiviso con gli altri 

Enti dell'Unione. 

- Raggiunta l'intesa con i sindacati per la modifica di alcuni aspetti del sistema di 

valutazione che si ritenevano non più in linea con le vigenti disposizioni normative, 

condivisa anche con altri Enti dell'Unione 

- Sottoscritto il nuovo accordo decentrato in attuazione del D.Lgs.vo n.150/09 

- A seguito della riforma Brunetta è stato modificato il regolamento di organizzazione, 

inserendo nuovi criteri in materia di valutazione, premialità, revisione della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa.  

- Il Comune ha messo in atto un’importante opera di razionalizzazione e risparmio anche 

alla luce dei recenti provvedimenti normativi. Ciò ha portato ad una progressiva 

riduzione del numero dei dipendenti e della conseguente spesa di personale (da 210 unità 

a fine 2009 a 203 a fine 2013). La riduzione degli organici è avvenuta attraverso una 

redistribuzione dei carichi di lavoro, di cui  il personale si è fatto  parte attiva, pur a 

fronte di un continuo incremento delle funzioni assegnate, e di una evoluzione normativa 

che assegna sempre più funzioni all'Ente locale. Il fondo per il salario accessorio del 

personale è stato ridotto, così come il fondo per la formazione e delle missioni che è 

stato abbattuto del 50% 

271,90

250,69

249,39

214,99

Regione Emilia
Romagna

Provincia di
Modena

Distretto ceramico

Comune di
Formigine

Spese di personale pro capite (dati 2011)
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Attivato sul sito internet comunale modulo per l'autocertificazione anagrafica da parte 

dei cittadini. 

- Attivato un sistema di notifica per il completamento delle pratiche di immigrazione 

attraverso email e sms. 

- Rinnovato il sito internet dell'Ente. 

- Sviluppato internamente il Software per le pubblicazioni all'Albo Pretorio Telematico. 

- E' stata data piena applicazione allo strumento della PEC, implementando anche la 

protocollazione paperless per il SUAP. 

- Conferita dal 2012 la funzione all’interno dell’Unione del Distretto Ceramico. 

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

Azioni  Tempi %  Attuazione

2011 70%

2011-2014 80%

2011-2014 40%

2010-2011 50%

2) Potenziare gli strumenti di accesso ai servizi comunali e sovracomunali (servizi on-line) 

attraverso l'utilizzo del sito internet, della posta certificata, ecc.

3) Ampliamento del cablaggio delle reti di collegamento a banda larga funzionale con lo 

sviluppo della rete Lepida e contestuale sviluppo dei progetti di e-governement collegati.

4) Coordinamento del progetto di sviluppo del software informatico da assegnare alle 

postazioni dello Sportello del Cittadino

1) Proseguire nel rinnovo tecnologico del CED in associazione con gli altri comuni del 

distretto (server, acquisti e contratti di manutenzione)
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Istituita l’Unione dei Comuni “Distretto ceramico” tra Formigine, Fiorano, Maranello, 

Prignano e Sassuolo. L’Unione con sede in via Adda, 50 a Sassuolo, comprende un 

bacino di circa  113 mila cittadini. Il Presidente è a rotazione annuale e il  Consiglio è 

composto da 32 membri (i 5 Sindaci e 27 consiglieri, 8 dei quali nominati da Formigine). 

I consiglieri sono individuati in proporzione al numero di abitanti di ogni Comune e 

viene garantita la stessa rappresentatività esistente all’interno dei singoli Consigli. Tutte 

le cariche non sono indennizzate.  

- Le funzioni trasferite all’Unione sono quelle dei sistemi informatici e telematici, della 

protezione civile, del nuovo ufficio di piano e del servizio sociale. 

- Su impulso della normativa regionale sono stati avviati studi di fattibilità sia per 

l’allargamento dell’Unione, attraverso la fusione con l’Unione delle Valli del Dolo, 

Dragone e Secchia, che per il conferimento di ulteriori funzioni. 

UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO

Azioni  Tempi %  Attuazione

2010-2011 100%

2011-2012 100%

2012-2014 100%

2012-2014 80%

2014 90%

4) Implementazione delle attività relative ai servizi amministrativi di supporto facenti capo al 

Comune di Formigine attraverso il coordinamento e l'organizzaizone delle relative attività 

nell'Unione (Funzioni Appalti e Contratti)

5) Coordinamento e gestione del gruppo di progetto costituito all'interno dell'Unione per la 

selezione e l'implementazione di un nuovo software certificato dalla Regione Emilia Romagna 

per la gestione degli atti e del Protocollo

3) Implementazione delle attività relative ai servizi amministrativi di supporto facenti capo al 

Comune di Formigine attraverso il coordinamento e l'organizzazione delle relative attività 

nell'Unione. (Funzioni di Segreteria Generale, Protocollo, Appalti e Contratti)

2) Studio delle modalità di passaggio dalla gestione in convenzione dei servizi all'Unione dei 

Comuni (L.R. 10/2008)

1) Rinnovo delle convenzioni per la gestione congiunta con gli altri comuni del Distretto di 

alcuni servizi.
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Effettuato un  monitoraggio costante delle entrate e delle spese, dei pagamenti e degli 

incassi al fine di potere rispettare nel corso dei diversi gli anni gli obiettivi del  patto di 

stabilità 

- L’impossibilità di effettuare le alienazioni programmate ha comportato una revisione del 

piano degli investimenti 

- Aderito alle convenzioni Consip e/o intercent-er ottenendo risparmi significativi sulle 

forniture  

LE POLITICHE DI BILANCIO 

PROGRAMMI PROGETTI PRIORITARI 

NR MACRO PROGETTI 

 Raggiunti 

Fino al 50% 

Raggiunti 

Tra il 51% e 

l’89% 

Raggiunti tra 

90 e 100% 

L’ottimizzazione 

delle risorse 

La gestione finanziaria e il 

reperimento delle risorse 

  1 6 

Programmazione e 

rendicontazione sociale 

   4 

La fiscale locale Equità e attività di controllo    7 
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- Gestione all'interno dei servizi economato, bilancio e finanza del comune della 

programmazione e rendicontazione del bilancio dell'Unione, della gestione economale e 

fiscale. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Predisposto in occasione dell’insediamento della nuova amministrazione il Piano 

Generale di sviluppo, aggiornato annualmente in occasione dell’approvazione dei 

documenti di programmazione.  

- Effettuato monitoraggio semestrale degli obiettivi strategici. 

- Elaborato annualmente il bilancio mandato rinnovando le modalità di redazione e 

cercando di renderlo più fruibile anche per i non addetti ai lavori. 

- Convocate commissioni consiliari per aggiornare i consiglieri dell’evoluzione normativa 

intervenuta in questo periodo di tempo (federalismo, fiscalizzazione trasferimenti, IMU, 

TIA1/TIA2, Tares) 

- Effettuate le rilevazioni sui costi standard  
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

  

- Modificato nel 2010 regolamento della Tia mantenendo l’imposizione a tariffa; 

- Attivati  controlli sulle dichiarazioni ISEE in particolari quelli presentati dagli utenti dei 

servizi scolastici, volti ad individuare eventuali  situazioni di elusione/evasione. 

- Effettuati controlli ICI sulle aree edificabili di recente già totalmente o parzialmente 

edificate, sui fabbricati per i quali la rendita attribuita non risponda più alle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, sugli ex rurali, sugli immobili di 

nuovo accatastamento, sui mancati versamenti totali o parziali��Controllo della congruità 

dei classamenti degli immobili, in particolare delle categorie A7 per contrastare 

l'evasione di imposta con riferimento alla abitazione principale (accertamenti a bilancio 

2009-2013: 2,6 milioni di euro)  

-  Avviata l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento 

dell'evasione delle imposte (incassati oltre 800 mila euro nel 2013) 

- Internalizzata la riscossione della Tares attraverso una riorganizzazione interna. 

Aggiornate le banche dati TARES dai dati Tariffa Igiene Ambientale, effettuate le 

simulazioni di gettito per la copertura del servizio e gestita la tassa nell'anno di imposta 

2013.  
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UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

PROGRAMMI PROGETTI PRIORITARI 

NR MACRO PROGETTI 

 Raggiunti 

Fino al 50% 

Raggiunti 

Tra il 51% e 

l’89% 

Raggiunti tra 

90 e 100% 

Le opere pubbliche 

Valorizzazione del patrimonio 

comunale 

 1 2 2 

Realizzazione nuove scuole   1 2 

Riqualificazione centri storici  1   

La mobilità 

Politiche per la mobilità 

sostenibile 

   5 

Interventi infrastrutturali per la 

mobilità 

 2  2 

La qualità 

territoriale e la 

tutela 

dell’ambiente 

La sostenibilità ambientale   1 3 

Lo sviluppo del territorio e delle 

frazioni 

  1 3 

Il verde pubblico: un patrimonio 

da salvaguardare 

   2 

Lo sviluppo 

economico 

Valorizzazione del tessuto 

economico 

   4 

Misure anti-crisi  1  7 

La sicurezza dei 

cittadini 

Un territorio sicuro   1 8 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Conclusi i  lavori del primo  e secondo  stralcio per la  ristrutturazione ed il  

consolidamento del complesso di Villa Sabbatini, dove ha sede l’omonimo  centro 

diurno socio-riabilitativo per disabili, e dove sono presenti spazi utilizzati anche per 

l’ospitalità nell’ambito dei progetti di solidarietà internazionale e di iniziative culturali 

come Spira Mirabilis (importo progetto = 660.000 euro) 

LE OPERE PUBBLICHE

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 90%

2) Restauro complesso Pieve di Colombaro - 1° stralcio 2009-2014 25%

3) Tombamento canale Ca' Longa 2011-2014 60%

4) Recupero fabbricato Alpini (FP srl) 2011-2014 45%

5) Manutenzione straordinaria patrimonio Comune/F.P. 2009-2014 90%

1) Consolidamento villa Sabattini (da realizzarsi attraverso la Formigine 

Patrimonio Srl)
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- Pieve di Colombaro: sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune di Modena e la 

Parrocchia di Colombaro per la riqualificazione del complesso.  

- Effettuati sistematicamente lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici 

pubblici (scuole, impianti sportivi e edilizia storica). Dall’anno 2012 le manutenzioni 

sono state attivate attraverso la stipula dell’Accordo Quadro che garantisce rapidità di 

risposta alle richieste di intervento  che provengono dagli utenti, con particolare 

riferimento alle scuole (intervento entro 2 ore dalla segnalazione del problema). 

- Tombamento canale Cà Longa: ottenuta nel corso del 2011 l’autorizzazione per 

proseguire nella progettazione ed esecuzione delle opere che porteranno al definitivo 

tombamento del canale ed al contestuale recupero del fossato. I lavori sono stati appaltati 

ad inizio 2014 (importo progetto 277.000)

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Inaugurata a settembre 2012 la nuova scuola primaria del capoluogo con annessa 

palestra. La struttura antisismica è in grado di accogliere 5 corsi per un totale di 25 classi 

(importo progetto compreso auditorium = 10.000.000 euro) 

- Inaugurato nel dicembre 2013 l’auditorium collegato alla nuova scuola di Formigine, pur 

avendo un ingresso esterno ed autonomo.  La struttura ha una capienza di 384 posti a 

sedere.  

- Inaugurata nel settembre 2011 la nuova scuola primaria di Magreta. Il progetto è stato 

elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, è articolato in 3 corsi per complessive 15 

classi. Comprende una palestra e un auditorium da 150 posti. (importo progetto 

6.000.000 euro) 

REALIZZAZIONE NUOVE SCUOLE

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2013 100%

2009-2012 100%

2011-2014 70%

1) Ultimazione polo scolastico del Capoluogo - Auditorium (da realizzarsi 

attraverso la Formigine Patrimonio SRL)

2) Nuova scuola primaria Magreta (da realizzarsi attraverso la Formigine 

Patrimonio SRL)

3) Consolidamento ed adeguamento antisismico Barbolini e realizzazione 

Polo educativo Barbolini - Ginzburg
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Rotatoria via Monzani e riapertura di via Landi: attivato coordinamento con la Regione 

E.R. per il finanziamento dell'opera e ultimata la progettazione definitiva/ esecutiva. 

Aggiudicati i lavori a febbraio 2014.

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Attivato progetto educativo alla mobilità rivolti ai bambini ed ai ragazzi in età scolastica:  

"bimbibus", promosso presso le scuole primarie del territorio. 

- A febbraio 2011 ha avuto conclusione la fase di sperimentazione del progetto "Prontobus". 

L'esperienza maturata in questi anni ha rappresentato un punto di partenza per una riflessioni 

in merito al trasporto pubblico locale, alle opportunità offerte ed alle esigenze dell'utenza. 

- Nel mese di maggio 2009 è stato attivato il Parco Rurale Ovest  corrispondente all’area 

sud-ovest del territorio, compresa tra via Battezzate e via Fossa. A settembre 2013 è stato 

istituito il Parco Rurale Est, tra Formigine e Colombaro. 

RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 50% 1) Riqualificazione centro storico di Casinalbo 

POLITICHE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Azioni  Tempi %  Attuazione

1) Completamento rete piste ciclabili del territorio 2009-2014 100%

2) Istituzione parco rurale est 2011-2012 100%

2009-2011 100%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

3) Promuovere progetti educativi alla mobilità rivolti ai bambini e ragazzi in età 

scolastica (bimbibus)

4) Favorire l'utilizzo del trasporto pubblico sia all'interno del territorio comunale 

che verso i comuni limitrofi

5) Proseguire la concertazione finalizzata all'attuazione dell'accordo sottoscritto con 

A.Mo e RER per il superamento della barriera linea ferroviaria Mo-Sassuolo
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Nel 2011 è stata realizzata la  nuova rotatoria all’incrocio tra via Mazzacavallo, via Don Franchini 

e via Strozzi a Magreta, che ha permesso l’eliminazione anche l’ultimo semaforo in funzione nella 

frazione. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 230.000 Euro circa. 

- Il sistema di rotatorie e pista ciclabile nella zona di via Ghiarola - via Grandi - piazza Roma a 

Formigine ha consentito l’eliminazione dell’impianto semaforico posto all’incrocio tra via Ghiarola 

- via Grandi, attraverso la realizzazione di una rotatoria e la costruzione di un percorso ciclo-

pedonale lungo la via Grandi.  

- Ultimata la progettazione definitiva ultimo stralcio della Tangenziale Sud�

��In corso di definizione accordo attuativo per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento 

con l’ospedale di Baggiovara. L’infrastruttura, che ha la lunghezza di circa 600 m, consentirà di 

creare un unico collegamento ciclabile tra Modena e Formigine. 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA'

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 40%

2009-2014 35%

2009-2010 100%

2010-2011 100%

2) Realizzazione interventi attuativi del Piano Urbano del traffico:pista ciclabile 

Ospedale di Baggiovara 

3) Realizzazione rotaria Via Ghiarola / Via Grandi

1) Realizzazione Tangenziale Sud

4) Realizzazione rotatoria Via Don Franchini / Via Mazzacavallo
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Si riporta di seguito gli investimenti 2009-2013 effettuati dal comune di Formigine e dalla 

Formigine Patrimonio srl (società partecipata dal comune al 100% e sottoposta al controllo 

analogo)  
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Elaborato un progetto per rinnovare il servizio di raccolta e incrementare la quota di raccolta 

differenziata. Sono stati accorpati tutti i cassonetti in stazioni ecologiche di base dove è possibile 

trovare, uno accanto all’altro, tutti i cassonetti per la raccolta differenziata. Per facilitare il 

conferimento dei rifiuti in modo differenziato e scoraggiare la produzione di quelli indifferenziati, i 

cassonetti della plastica sono dotati di apertura totale azionata da pedale in sostituzione delle feritoie 

a conferimento limitato, mentre i cassonetti per l’indifferenziato, che rappresentano solo una piccola 

parte dei rifiuti prodotti, sono dotati di coperchi chiusi con feritoie. Per vetro e organico i 

contenitori non hanno subito alcuna modifica e anche per la carta ed il cartone è stato confermato 

sistema di raccolta porta a porta. Attraverso questo progetto è stato possibile portare la raccolta 

differenziata al 65%. Nel 2009 la quota era del 57,4%. 

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2011-2012 100%

2009-2014 100%

2012-2014 60%

1) Raccolta differenziata: organizzazione di campagne di sensibilizzazione 

finalizzate all’incremento della stessa; definizione e attuazione di progetti 

specifici finalizzati alla riduzione dei rifiuti e all'aumento della raccolta 

differenziata; valorizzazione delle stazioni ecologiche; riorganizzazione della 

raccolta ed efficientamento e riduzione dei costi; istituzione della figura 

dell'ispettore ambientale volontario comunale, analisi del piano economico-

finanziario volto alla riduzione della spesa totale

2) Inserimento all’interno dei regolamenti comunali di specifiche disposizioni 

finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica degli edifici, alla gestione e 

riutilizzo delle acque superficiali, all’applicazione di tecniche di bioedilizia

3) Promuovere campagne per la prevenzione del randagismo, di informazione sul 

comportamento degli animali e sulle attività del canile intercomunale, 

proseguendo la collaborazione con gli altri comuni comproprietari

4) Attuazione del Piano d'Azione Energia Sostenibile: relazione qualitativa sullo 

stato di implementazionedel piano come da "Patto dei Sindaci"
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- Aderito nel 2011 al Patto dei Sindaci 20-20-20 con il quale le città europee, in forma volontaria, si 

impegnano, entro il 2020, a ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20%, ricorrendo alle fonti di 

energia rinnovabile. 

- Approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  

- Realizzato un percorso didattico sull’energia per le scuole elementari comprendente un laboratorio 

presso il Centro Educazione Ambientale (CEA). 

- Il canile continua le azioni di prevenzione randagismo, in particolare nell'a.s. 2012/2013 sono state 

coinvolte diverse classi quarte delle scuole primarie in un progetto didattico di sensibilizzazione ai 

temi del benessere animale, che ha previsto anche la visita alla struttura di ricovero intercomunale. 

- completato il servizio di raccolta differenziata stradale in area forese  

- Internalizzata la gestione CEA, grazie ad attivazione convenzione integrativa con le GEV 

- Realizzato un giardino didattico CEA e creato  un percorso didattico interattivo 

- Realizzato un percorso didattico sull'energia e mostra permanente "Energeticamente" 

- Acquisiti gratuitamente di 2 diorami dal Comune di Fiorano, funzionali all'esposizione di 

esemplari di animali 

- Acquisizione di 2 vetrine dall'ex Scuola Carducci. Provveduto al restauro, per l'esposizione di 

minerali e fossili, in fase terminale di allestimento. 

- Realizzati laboratori tematici e laboratori estivi e autunnali settimanali in italiano ed inglese. 

- Organizzate serate dedicate alla cittadinanza sui temi ambientali relativamente agli animali sia al 

CEA (chirotteri), che all'oasi del Colombarone (riconoscere le impronte, e' tornato il lupo) 

- Organizzate serate dedicate alla cittadinanza: i lunedi' del verde 

- Iniziative dedicate alla cittadinanza sugli stili di vita sostenibili (omeopatia, naturopatia, decrescita 

felice + spettacolo teatrale sul consumo equo) 

- Rispettato appuntamento annuale con "M'illumino di meno", giornata dedicata al risparmio 

energetico con il coinvolgimento dei commercianti. 

- Rispettato appuntamento annuale con l'iniziativa "sciame di biciclette" in collaborazione con 

l'assessorato allo sport 

- Consolidamento annuale iniziativa promozionale del canile intercomunale "Punto & Virgola" e 

delle adozioni "Canicola" esposizione canina aperta a tutti i cani di razza e non 
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- Iniziative ambientali presso le scuole (orto didattico, pulizia del giardino delle farfalle, giochiamo 

con la raccolta differenziata', fiumi puliti, puliamo il mondo) 

- Completamento raccolta differenziata nelle scuole con prossima consegna di un tablet x plesso 

scolastico (13 in tot) collegato all'APP il rifiutologo 

- Organizzate giornate dedicate al contrasto del degrado urbano in collaborazione con le 

associazioni di volontariato ambientale 

- Istituzione delle ecofeste con l'adozione dei kit appositi, per la promozione di iniziative a basso 

impatto ambientale 

- Installata casa dell'acqua in piazza Ravera x la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO2 in 

atmosfera 

- Organizzate iniziative per la promozione dell'utilizzo dell'acqua del rubinetto (spettacoli di 

burattini, laboratori x bambini, caccia al tesoro e gioco dell'oca a tema al CEA) 

- Internalizzazione gestione eco volontari 

- Accordo con Sportinsieme x la pulizia del parco della Bertola 

- Convenzione con AUSER x pulizia parco ex alpini/Villa Sabbatini 

- Collaborazione con il SIL e l'Istituto Ipsia Ferrari, per percorsi guidati di studenti con deficit 

cognitivi 

- Mantenimento della normale progettazione scolastica in materia ambientale 

- Rinnovato appalto con gestore del canile a costi inalterati 

- Effettata gara x l'affidamento del servizio di derattizzazione, a minor costo 

- Istituzione del servizio di ispettorato ambientale volontario comunale 

- Adesione al progetto di Hera x la dematerializzazione della bolletta e conseguente acquisizione di 

25 piante e relativo impianto irriguo c/o nuove Scuole Carducci 

- Creazione del box x sfalci e potature c/o isola ecologica di Casinalbo 

- Adozione di 2 batterie di nuova generazione munite di QR CODE in centro storico 
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Nel corso del 2010 ha preso avvio l’iter che ha portato nei primi mesi del 2013 all’approvazione 

del Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Il PSC è stato 

redatto all’insegna del contenimento dell’espansione edilizia e della riqualificazione del tessuto 

urbano esistente. Fissata la soglia limite di nuovi alloggi in 1030 per il prossimo ventennio, di cui 

almeno il 20% da realizzarsi in aree di riqualificazione o artigianali-industriali dismesse, con una 

significativa quota riservata alle classi meno agiate. Il piano punta alla qualità, alla tutela e alla 

salvaguardia dell’ambiente, alla permanenza di una grande ruralità.   

- Numerose sono state le iniziative promosse dall'Amministrazione e rivolte alla cittadinanza, tra le 

quali, oltre ai vari Consigli di Frazione, l'apertura di uno speciale sportello informativo itinerante 

nel quale i tecnici comunali hanno “traslocato” a rotazione il loro ufficio nelle singole frazioni per 

dare consulenza ed assistenza ai cittadini con l'intento di semplificare le procedure.  

- L’approvazione degli strumenti urbanistici è stata preceduta da un’intensa fase di concertazione e 

di partecipazione, a tutti i livelli, all’insegna della trasparenza e della legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. Nel periodo destinato alle osservazioni sono state 

presentate complessivamente 366 osservazioni, delle quali 118 relative al PSC e 248 relative al 

RUE, che sono state esaminate e discusse dalla competente commissione in circa 30 sedute. Per 

quanto concerne il PSC, 29 osservazioni pari al 25%, rientrano tra quelle accolte o parzialmente 

accolte, mentre le restanti 89 pari al 75%, non sono state accolte. Per il RUE invece, 144 

osservazioni pari al 58%, rientrano tra quelle accolte o parzialmente accolte, mentre le restanti 104 

pari al 42%, non sono state accolte. 

- Approvato il PIAE/PAE (Piano Infraregionale  Attività  Estrattive/Piano Attività Estrattive) e  

avviate le operazioni tecnico/amministrative per giungere alla successiva fase attuativa.

LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE FRAZIONI

Azioni  Tempi %  Attuazione

1) Elaborazione/Approvazione Regolamento Urbanistico Edilizio 2011-2013 100%

2012-2014 100%

3) Definizione/Elaborazione/Approvazione del nuovo PSC 2011-2013 100%

2013-2015 70%

2) Studio per la definizione di specifiche politiche urbane di risanamento, 

recupero e rifunzionalizzazione del territorio urbanizzato delle frazioni e dei 

centri storici (ex - Maletti, Colombarone, ex- Generali, ecc..)

4) Definizione, elaborazione ed approvazione del POC (avvio procedura): 

redazione elaborati ai fini dell'adozione
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Il patrimonio verde del Comune di Formigine si presenta vario e articolato fra parchi 

storici e attrezzati, aree naturalistiche e scolastiche, verde di quartiere, aree cimiteriali e 

giardini. La manutenzione di tale patrimonio risulta, quindi, particolarmente complessa.  

IL VERDE PUBBLICO: UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE

Azioni  Tempi %  Attuazione

1) Manutenzione straordinaria di pronto intervento di aree verdi e alberature 2009-2014 100%

2) Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche 2009-2014 100%
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- Approvati strumenti amministrativi volti a favorire il coinvolgimento del volontariato 

nella gestione ordinaria di piccole aree verdi: è possibile “adottare”, sia come singoli 

cittadini che come comitato, aiuole residuali alla viabilità o prospicienti la propria 

abitazione, sulle quali si intende mettere a dimora fiori o piccoli cespugli, o anche solo 

irrigare o falciare. 

- Effettuati interventi per la rimozione delle attrezzature ludiche non a norma 

VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2011-2014 100%

1) Rivisitazione dei contenuti del Settembre Formiginese al fine di caratterizzare 

maggiormente l'evento anche nell'ambito delle iniziative che si svolgono durante 

l'anno. Definizione di un "contenitore pubblico-privato" per l'organizzazione e la 

gestione degli eventi

 2) Promuovere i prodotti tipici, sviluppare i mercati di frazione e i mercati 

agricoli di vicinato, incentivare la filiera corta, sostenere i gruppi di acquisto 

solidale. 

3) Promuovere il centro storico del capolugo come "Centro Commerciale 

Naturale"

4) Informatizzazione delle procedure autorizzative
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Il programma del Settembre Formiginese è stato predisposto con particolare attenzione alla 

promozione delle eccellenze locali, coinvolgendo le realtà produttive locali e le associazioni 

presenti sul territorio. 

- Al fine di promuovere le eccellenze e rivitalizzare il centro commerciale naturale sono stati 

supportati eventi nei diversi momenti dell’anno. 

- Nell'ambito della redazione del piano di marketing territoriale, condiviso con le associazioni di 

categoria che vi hanno partecipato attraverso i CAT, si è proceduto alla realizzazione di un progetto, 

presentato in Provincia e che ha portato all'acquisizione di un contributo (nell'ambito dei 

finanziamenti previsti dalla L.R. 41/97) inerente la promozione e lo sviluppo dei centri commerciali 

naturali.  

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Sono stati quindi messi in campo gli strumenti ordinari e straordinari per cercare di contrastare gli 

effetti negativi della congiuntura economica: accanto ai contributi continuativi e straordinari, al 

Fondo affitti, ai prestiti sull’onore, è stato istituito a partire dal 2009, il Fondo straordinario di 

solidarietà, 

MISURE ANTI-CRISI

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 85%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2014 90%

2009-2011 50%

2009-2014 90%

2009-2011 80%

1) Adeguamento delle risorse economiche straordinarie di solidarietà per le 

famiglie in difficolta a seguito della crisi 

 3) Promozione dei gruppi di auto-mutuo aiuto, rivolti in particolare alle fasce più 

fragili e deboli, e consolidamento di specifici strumenti di intervento (FSS)  

 2) Valorizzare e promuovere le agevolazioni tariffarie a sostegno delle fasce 

indebolite dalla crisi economica, anche attraverso strumenti di attualizzazione 

della situazione economica 

 5) Ideazione di risposte straordinarie e temporanee per fare fronte ai nuovi 

bisogni derivanti dalla crisi economica 

 4) Consolidamento delle relazioni con associazioni di volontariato per la 

razionalizzazione degli aiuti straordinari 

 7) Individuare percorsi formativi e di riqualificazione professionale anche  in 

collaborazione con il Centro per l'Impiego e gli Enti di Formazione professionale 

8) Proseguire i lavori del Tavolo Comunale di confronto e monitoraggio 

 6) Proseguire la collaborazione con le banche e i consorzi fidi per fare fronte 

alle difficoltà di famiglie e imprese   
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- Proposti i Tirocini formativi e di orientamento, ampliandone il numero destinato ai giovani 

inoccupati fino al 2011. Nel 2012, a fronte dell'impossibilità di riattivare lo strumento dei tirocini 

per intervenute modifiche normative, le risorse stanziate a favore, in particolare, dei giovani 

inoccupati, sono state indirizzate a sostegno di un progetto di Servizio civile autofinanziato;  

- Reperite anche risorse esterne per finanziare le misure anticrisi dalla Fondazione Cassa Risparmio 

di Modena (Euro 46.000 nel 2009 ,  Euro 154.920 nel 2010, Euro 150.515 nel 2011 e Euro 150.000 

nel 2012 e nel 2013).   

- Rinnovato l’ adesione al “Protocollo provinciale salvasfratti” promosso dalla Provincia di Modena 

in collaborazione con le associazioni dei proprietari e degli inquilini.  

- Mantenuto uno stanziamento per il fondo affitti nonostante la cancellazione degli stanziamenti 

nazionali e regionali. 

- Introdotte agevolazioni straordinarie in merito sia alle tariffe di alcuni servizi comunali 

(TIA/TARES, nidi, mensa e trasporti), sia alla possibilità di modificare in corso d’anno la tipologia 

di frequenza del servizio stesso.  

- Aderito al “Protocollo di intesa con Iren Spa (ex Enia Energia Spa) contenente misure di sostegno 

alle famiglie in ordine alla possibilità di rateizzare a tasso zero le bollette delle utenze, e rinnovata 

la convenzione con tutti i CAAF della Provincia per la raccolta delle domande di agevolazione 

tariffarie relative al bonus gas ed elettricità.  

UN TERRITORIO SICURO

Azioni  Tempi %  Attuazione

1) "Progetto sicurezza": potenziamento e continuità 2010 95%

2010 70%

2010 100%

2010-2014 100%

5) Mantenimento sistema di videosorveglianza sul centro storico. 2014 100%

2010-2014 90%

2010-2014 95%

2010-2014 95%

9) Iniziative nelle scuole: educazione stradale e educazione alla legalità 2010-2014 100%

3) Promozione della sicurezza locale partecipata: potenziare il ruolo e la 

presenza del corpo dei volontari della sicurezza (volontariato partner della 

polizia locale) e delle altre organizzazioni costituenti il "Sistema integrato di 

sicurezza" (CRI civile e militare, GEV, Protezione Civile)

6) Rafforzare qualità e quantità dei servizi di Polizia Municipale nell'ambito del 

corpo unico di zona, con l'intento di garantire una maggiore presenza sul 

7) Potenziamento degli interventi di controllo della viabilità al fine di ridurre 

ulteriormente gli incidenti stradali

2) Polizia di prossimità: sviluppo dei vigili di zona e controlli a rotazione per 

aree (quartieri)

4) Sviluppo di procedure di interazione e coordinamento con le altre forze di 

polizia

8) Incremento dell'attività di tutela della qualità urbana e rurale attraverso azioni 

finalizzate a: controllo delle attività urbanistico-edilizie e sicurezza nei cantieri; 

controllo degli edifici in stato di abbandono; promozione del nucleo specializzato 

di Polizia ambientale e zoofila.
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Sottoscritto nel luglio 2011 l’Amministrazione con l’adesione dei principali attori economico-

sociali formiginesi, un “Patto civico per la legalità” finalizzato alla promozione diffusa e 

responsabile del valore della legalità, del senso civico sotteso e della prevenzione dell’infiltrazione 

della criminalità organizzata.  

- Mantenuto e consolidato lo standard ottimale di azioni di Polizia Giudiziaria sia a carattere 

generale che mirate a targets specifici ( es. minori, stupefacenti, ecc.) mediante servizi integrati con 

le altre forze di Polizia e il Volontariato partner.  

- Attuato il programma di controlli a rotazione per aree omogenee nei quartieri del capoluogo e 

delle frazioni. 

- Implementato il sistema di video-sorveglianza con l'apposizione di un ulteriore punto di video-

sorveglianza sulla via Zanfrognini (lato ovest del Castello municipale). 

- Programmati e attuati servizi congiunti con il personale di Polizia Municipale degli altri 3 Comuni 

dell'intercorpo di PM (Maranello, Fiorano e Prignano) soprattutto in materia di Polizia stradale e 

giudiziaria, sia in ambito diurno che serale. 

- Programmate e attuate pattuglie mobili con dispositivi di controllo della velocità sui nastri stradali 

a maggiore incidentalità. 

- Mantenuto e consolidato il nucleo specializzato di Polizia edilizia con decine di controlli effettuati 

e conseguenti informative all' Autorità Giudiziaria e accertamenti conseguenti di violazioni 

amministrative urbanistiche edilizie. Sistematico controllo, anche in ora notturna, degli edifici rurali 

in stato di abbandono (anche ai fini delle prescrizioni dell'ordinanza sindacale in materia). Ottimale 

il livello di operatività del nucleo specializzato di Polizia ambientale e zoofila (sgominato traffico 

illecito di cuccioli con connesso sequestro di un canile "lager"). 

- Attuato pienamente il programma di educazione stradale nelle scuole del Comune. 

- Istituito il corpo comunale dei volontari della sicurezza le cui attività riguardano il presidio di 

alcuni plessi scolastici nelle ore di entrata ed uscita degli alunni,  interventi di supporto alla Polizia 

Municipale in occasione di manifestazioni ; servizi serali di controllo urbano, attività di 

sorveglianza dei parchi cittadini, dei cimiteri e di altre aree pubbliche, anche in collaborazione con 

le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia. 
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AL CENTRO LA PERSONA 

PROGRAMMI PROGETTI PRIORITARI 

NR MACRO PROGETTI 

 Raggiunti 

Fino al 50% 

Raggiunti 

Tra il 51% e 

l’89% 

Raggiunti 

tra 90 e 

100% 

Le politiche per la 

famiglia 

Servizi per la prima infanzia e le 

famiglie 

   6 

Rapporti con le istituzioni 

scolastiche e servizi per l’accesso 

   4 

Diritto allo studio e servizi extra-

scolastici 

   3 

Le politiche giovanili   3 4 

Il benessere sociale

Gli interventi sociali    6 

I servizi socio-sanitari  1  5 

Convivenza civile e integrazione    6 

Politiche abitative    4 

Cultura, sport e reti 

sociali 

Cultura    6 

Turismo e pari opportunità    9 

Lo sport    6 

Le reti sociali e il terzo settore  1  4 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E LE FAMIGLIE

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009/2014
100%

2009/2014
100%

2009/2014
100%

2009/2014
100%

2010/2014
100%

2010/2012
100%

4) Consolidamento delle attività del Centro per le Famiglie in coerenza con le 

direttive contenute nei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

3)  Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul ruolo della famiglia, della 

genitorialità e dell’adolescenza

2) Mantenimento di convenzioni/intese con istituzioni educative e scolastiche 

pubbliche e private, con individuazione di strumenti di collaborazione, 

5) Sviluppo delle funzioni del Centro per le Famiglie orientate al sostegno della 

genitorialità ed allo sviluppo di comunità

6) Attivazione del nuovo centro pasti comunale (procedura di project financing)

1) Ottimizzazione e diversificazione dell'organizzazione delle strutture per la prima 

infanzia presenti sul territorio e del lavoro degli operatori
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Nidi d’infanzia comunali: nel corso del 2010 si è reso necessario chiudere la struttura del 

nido Barbolini (in grado di offrire circa 130 posti) a causa del cedimento strutturale 

dell’edificio legato a fenomeni di subsidenza. Per non interrompere il servizio e per 

garantire comunque la risposta alle famiglie si è provvedendo a collocare delle sezioni in 

parte presso gli spazi del Centro per le Famiglie a Villa Bianchi, in parte presso il Nido 

Momo di Casinalbo ed in parte nel nuovo spazio, opportunamente allestito allo scopo, 

situato in via Susano a Formigine.  

- Nel corso del periodo di transizione, caratterizzato da una minore offerta di posti, si è 

reso necessario, sia per il 2010/11 che per il 2011/12, rivedere nuovamente 

l’organizzazione complessiva dei servizi per la prima infanzia, in termini di spazi 

utilizzati, strutture coinvolte, attività e  servizi. 

- Nel 2012/2013 è stato avviato in forma sperimentale lo Spazio Bambino, servizio 

educativo per la prima infanzia con caratteristiche di flessibilità nell’accoglienza e costi 

più contenuti per le famiglie rispetto al nido tradizionale. 

- Nell’anno 2012 sono state inoltre rinnovate per un triennio le convenzioni con i nidi 

privati autorizzati al funzionamento presenti sul territorio comunale, Il Grillo Parlante a 

Formigine e Don Franchini a Magreta 

-

-

-

- e

r

z

i 

- Avviata la gestione del centro pasti che comprende la produzione, il confezionamento, il 

trasporto e la fornitura di pasti pronti per i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie 

nelle singole sedi di distribuzione. La concessione del servizio è stata affidata in finanza 

di progetto. Il nuovo centro di produzione pasti riduce sensibilmente i tempi di 

percorrenza dei mezzi di distribuzione nelle varie scuole. 

�
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Politiche scolastiche ed educative: effettuati interventi di razionalizzazione, 

riorganizzazione, attivazione di collaborazioni ed intese pubblico/privato al fine di 

mantenere standard di qualità ed il livello di risposta alla domanda di servizi scolastici, 

nonostante la condizione di crisi economica e sociale, la crescente carenza di risorse da 

trasferimenti statali ed i vincoli di bilancio. 

- La programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi scolastici, come stabiliti 

dalla normativa per l’accesso “di base” alla scuola (mensa, trasporto, prolungamento 

orario, sostegno agli alunni portatori di handicap), si è affiancata  al consolidamento di 

interventi ulteriori e mirati: qualificazione scolastica e continuità educativa, sostegno ai 

Gruppi Educativi Pomeridiani rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

ed al biennio delle superiori in convenzione con le Parrocchie, convenzioni con le scuole 

dell’infanzia paritarie per accogliere alla scuola dell’infanzia tutti i bambini dai 3 ai 6 

anni di età, sperimentazione di nuove modalità di gestione dei servizi, anche in 

collaborazione con le famiglie e con soggetti terzi, intese con le Direzioni Scolastiche 

del territorio, per garantire un’offerta educativa e formativa in cui i diversi soggetti 

possano concorrere, ognuno con le proprie competenze e con risorse finanziare e umane, 

al raggiungimento di risultati il più possibile adeguati alle esigenze dei bambini, dei 

ragazzi e delle loro famiglie. 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E I SERVIZI PER L'ACCESSO

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009/2014 100%

2011/2014 100%

2009/2014 100%

2009/2011 100%

3) Mantenimento dei livelli di risposta alla domanda di servizi per l'accesso 

(mensa, trasporto, prolungamento orario)  

2) Programmazione dell'offerta di istruzione e riorganizzazione della rete delle 

Istituzioni Scolastiche del territorio comunale

4) Agevolazioni tariffarie per famiglie numerose e/o colpite dalla crisi economica

1) Consolidamento della programmazione congiunta con le istituzioni scolastiche, 

mediante l'attivazione di specifiche intese/accordi
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RISORSE STANZIATE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA 

            Anno scolastico 2009/2010            3.840.680

            Anno scolastico 2013/2014            3.971.837

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- I centri estivi comunali sono stati riorganizzati, in una prima fase mediante 

l'individuazione di nuove proposte (centro estivo scuola dell'infanzia part-time) e la 

razionalizzazione dell’offerta, successivamente tramite la collaborazione, rafforzata ed 

ampliata negli anni, con i soggetti “terzi” che operano sul territorio comunale e con i 

quali da anni il Comune di Formigine collabora: Associazioni sportive e culturali, 

Istituzioni Educative private, Parrocchie, Fondazioni, Cooperative.  

- Centro per le famiglie: consolidato il ruolo e le funzioni del Centro ed effettuata una 

politica di contenimento dei relativi costi di gestione. 

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EXTRASCOLASTICI

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009/2014 100%

2009/2014 100%

2009/2014 100%

3) Mantenimento dell’offerta di servizi estivi, anche in collaborazione con soggetti 

terzi

2) Priorità al sostegno delle situazioni di disabilità e disagio

1)  Mantenimento delle azioni volte alla qualificazione dell'offerta formativa delle 

scuole, mediante la proposta di attività complementari, anche volte a favorire la 

partecipazione dei bambini ed adolescenti alla vita pubblica



�������������������������������������������������Parte II –Attività normativa e amministrativa 

�

�

��

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Politiche giovanili: proseguiti i servizi dello Spazio giovani: Informagiovani, Punto 

musica, servizio Internet, Punto Europa, Sala prove musicali 

- Potenziato il servizio di accesso ad Internet anche mediante l'implementazione della rete 

wi-fi presso il parco di Villa Gandini, quale estensione del servizio di accesso alla rete 

Web già attivo all'interno dello Spazio Giovani  

- Proseguiti gli scambi europei per i giovani 

- Attivato il primo progetto di Servizio volontario europeo in accoglienza 

- Effettuata l'assegnazione  di  borse di studio nell'ambito del Progetto europeo Leonardo  

- Proseguito il progetto "Strada facendo"  mediante due operatori di strada rivolto ai 

gruppi informali in collaborazione con i Servizi Sociali 

- Proseguito il progetto Spira Mirabilis, orchestra composta da giovani provenienti da 

diversi paesi europei, con la realizzazione di concerti e incontri musicali svolti anche 

presso il Comune di Concordia, allo scopo di reperire fondi per la ricostruzione post 

terremoto 

LE POLITICHE GIOVANILI

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 75%

2010-2014 90%

2010-2012 100%

2010-2014 75%

2009-2014 85%

2010-2011 100%

2011-2014 100%

6) Realizzare forme digitali  di comunicazione in rete, anche gestito in 

collaborazione con i giovani e che tratti della realtà locale e raccolga le proposte 

5) Servizio civile  volontario per italiani e stranieri:  presentazione e attuazione  

nuovi progetti

2) Favorire lo sviluppo di luoghi di aggregazione giovanile e la messa in rete degli 

spazi già esistenti

1) Potenziamento e consolidamento dello Spazio Giovani mediante ampliamento e 

diversificazione della qualità dell’offerta e delle proposte anche come parte 

integrante dei servizi bibliotecari con specializzazione nella cultura digitale e 

musicale 

3) Utilizzare gli spazi già disponibili sul territorio e procedere ad analisi di 

fattibilità e sostenibilità economico-gestionale per eventuali ulteriori spazi per 

finalità di socializzazione, di cultura, arte, musica e teatro.

4) Valutare forme di partecipazione capaci di favorire il coinvolgimento dei 

giovani nella società

7) Promuovere la partecipazione dei giovani alle opportunità offerte dai programmi 

dell'Unione Europea (Programma Leonardo), anche mediante tirocini formativi 

rivolti ai giovani lavoratori in cerca di prima occupazione e disoccupati anche a 

seguito della crisi economico-produttiva del territorio anche in collaborazione con 

altri Assessorati
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- Proseguita l'implementazione di uno spazio per eventi musicali, spettacoli e attività 

aggregative all'aperto, presso la Corte del Polo culturale/giovanile di Villa Gandini, 

mediante il finanziamento regionale destinato ai Centri di aggregazione giovanile 

- Il Servizio Civile Nazionale Volontario: elaborati progetti relativi ai bandi nazionale e 

regionale  2011, che si sono concretizzati a partire da febbraio 2012 con l'impiego  di 3 

volontari italiani e  di 2 volontarie  straniere, nei servizi di trasporto H e nei servizi 

scolastici di pre e post scuola. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- In stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni si é data piena 

attuazione alla programmazione delle risorse stanziate dal Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza (FRNA), a supporto delle risorse proprie dei Comuni, per garantire 

servizi ed interventi socio-assistenziali rivolti alle persone non autosufficienti e sostenere 

le famiglie nel difficile e al contempo prezioso lavoro di cura e tutela dei soggetti più 

fragili. Effettuato un monitoraggio costante dell’utilizzo del fondo, sia a livello di servizi 

e attività distrettuali che di prestazioni erogate direttamente, sempre avendo a 

riferimento la nuova normativa sull' Accreditamento dei servizi socio-sanitari e le nuove 

modalità di rendicontazione delle risorse.  Nello specifico sono stati avviati confronti 

diretti con i gestori dei servizi accreditati (SAD, Centri diurni per disabili, Case 

residenze per anziani, ecc.) per la verifica del sistema di accreditamento  transitorio ed il 

conseguente sistema  tariffario introdotto dalla normativa regionale 

- Con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio si sono mantenute  vive  le 

relazioni ed il confronto, sia attraverso incontri  finalizzati a coordinare le azioni e gli 

GLI INTERVENTI SOCIALI

Azioni  Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 90%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2014 90%

2009-2014 100%

5) Individuare nuovi strumenti ed azione all'innovazione del sistema di welfare 

tradizionale

6) Promuovere la coesione sociale sostenendo forme di auto-organizzazione e auto- 

aiuto delle persone e delle famiglie

1) Attuazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale   

3) Sviluppo, nell'ambito delle competenze conferite all'Unione dei Comuni del 

distretto ceramico, della programmazione degli interventi e dei servizi gestiti in 

forma associata ed, in specifico del Fondo Regionale Non Autosufficienza

2) Consolidamento delle relazioni con Associazioni di volontariato per la 

razionalizzazione degli aiuti e degli interventi 

4) Continuità e potenziamento nell’erogazione dei servizi e delle attività proprie 

dei servizi sociali
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interventi anticrisi  proposti, ma anche attraverso la progettazione di eventi (es:  il 

Meeting di nuoto per disabili insieme ad Asham, incontri pubblici presso il Villaggio 

degli orti, la Settimana della salute, ecc ), di attività (es: Progetti individualizzati con 

Anffas, AISM, Caritas parrocchiali, Cav, S. Gaetano, e/o Progetti specifici come il 

Progetto  profughi con Sportinsieme, ecc.), di servizi (es:  trasporti  con AVAP, Auser ).  

- In un'ottica di trasparenza e informazione, a partire  dal 2012 il Servizio  Sociale ha  

rilevato e trasmesso trimestralmente i principali dati relativi alle  proprie attività (utenti, 

servizi, accessi, interventi, ecc)  ai consiglieri comunali, anche al fine di consentire un 

monitoraggio più complessivo delle principali emergenze sociali.  

- Promosse forme auto-aiuto delle persone e delle famiglie  in stretta collaborazione con le 

Associazioni di volontariato. 

-
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Nel rispetto della programmazione distrettuale del Piano di zona e del Fondo regionale per 

la non autosufficienza,  tutti i servizi e le attività rivolte alla popolazione anziana, sono 

garantite  attraverso il Servizio Sociale professionale - Area anziani (attivazione SAD, 

contributi economici, dimissioni protette, ingressi in strutture residenziali e semiresidenziali, 

progetti assegni di cura, attività autorizzativa e di vigilanza ai sensi della DGR  564/00, ecc.) 

che opera in stretto contatto e raccordo con l'Ufficio Comune e i Servizi sanitari.  

- Sottoscritto con le Organizzazione sindacali dei pensionati  ed in stretta collaborazione  

con la Associazioni  "Villaggio degli orti" e con "Auser", l'Azienda USl e l'Ufficio di Piano 

dell'Unione dei Comuni, sono stati promossi diversi incontri pubblici  su tematiche  

sanitarie, e corsi rivolti alla promozione di sani stili di vita;   

- Gli anziani sono stati protagonisti  dei corsi di qualificazione scolastica promossi 

congiuntamente  alla  struttura O.P. Castiglioni, proprio per valorizzare la popolazione 

anziana e favorire lo scambio e la conoscenza con i bambini delle scuole materne ed 

elementari.   

- Il Servizio di Assistenza Domiciliare è stato fortemente potenziato già negli anni passati 

(sia in termini di orari, di prestazioni e di qualifica degli operatori) e  si sta consolidando nel 

rispetto della nuova disciplina regionale sull'Accreditamento dei servizi socio-sanitari. 

- Con l'introduzione della normativa sull'accreditamento, il percorso di costituzione 

dell'ASP derivante dalla fusione delle IPAB Castiglioni e Stradi,  ha richiesto ulteriori 

approfondimenti, che hanno di fatto rallentato  il percorso intrapreso, anche in attesa di 

nuove e specifiche disposizioni normative in merito. 

I SERVIZI SOCIO SANITARI

Azioni Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2010-2014 50%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

3) Consolidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e verifica possibilità di 

potenziamento, ai sensi della  normativa vigente 

1) Attuazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale

5)  Collaborazione attiva al funzionamento e all'attività dell'Unione dei Comuni del 

Distretto ceramico 

6) Valorizzazione della collaborazione con le associazioni di volontariato, anche 

attraverso la razionalizzione e/o l'ampliamento del sistema delle convenzioni

2) Continuità e potenziamento nell'erogazione dei servizi e delle attività proprie 

dei servizi sociali a favore della popolazione anziana e non autosufficiente

4) Partecipazione attiva alle fasi costitutive dell'ASP, ai sensi della normativa 

vigente 
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- Con la costituzione e attivazione a partire dal 1.01.12 dell'Unione dei comuni del 

distretto ceramico, si è di fatto ulteriormente intensificata la collaborazione tra Servizio 

Sociale  Territoriale e Servizi distrettuali conferiti all'Unione,  sia a livello di 

programmazione che di operatività.  

Inoltre nel 2013, con l'approvazione della L.R. 21/12 sulla riorganizzazione  delle funzioni 

amministrative territoriali, su specifico   mandato dei Sindaci, è stata elaborata una proposta  

tecnico-organizzativa per il conferimento all'Unione del Distretto ceramico dei Servizi 

Sociali nel loro complesso. 
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Nel corso del 2012 e per i primi mesi del 2013, in attuazione del Piano nazionale e 

regionale di accoglienza profughi disposto a seguito dell' intensa ondata immigratoria 

proveniente dal Nord Africa, è stata disposta l'accoglienza di profughi, in stretta 

collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione civile.  

E’ stato attivato un programma di accoglienza relativo a 11 profughi provenienti dalla 

Libia (9 originari della Costa D'Avorio e 2 del Mali), assicurando ospitati presso gli 

alloggi sociali a Tabina di Magreta. Il programma ha assicurato vitto, alloggio, 

mediazione linguistica, assistenza sanitaria. Grazie alla collaborazione con 

l’Associazione di promozione sociale “Sportinsieme”, è stato possibile coinvolgere 

direttamente gli 11 profughi in attività di pubblica utilità, come la spalatura della neve, la 

pulizia di cigli stradali e/o di aree verdi comunali. 

L'impegno è stato costante, soprattutto in relazione all'incertezza sui tempi effettivi della 

regolarizzazione dei profughi che, dopo un percorso piuttosto complesso, hanno 

finalmente ottenuto la concessione di permessi di protezione internazionale. Il 

programma di accoglienza si è quindi concluso nei primi mesi del 2013, entro i termini 

fissati dalla Protezione Civile e dalla Prefettura di Modena, e tutti gli 11 profughi  hanno 

lasciato Formigine, intraprendendo percorsi individuali di autonomizzazione in altre 

regioni d'Italia  o verso altri Paesi europei. 

- Avviato nel il Servizio Civile Regionale per cittadini stranieri che consente a due giovani 

stranieri di vivere per un anno una forte  esperienza di volontariato  all’interno dei 

servizi comunali, ed in particolare, nei servizi sociali rivolti ai disabili. 

CONVIVENZA CIVILE E INTEGRAZIONE

Azioni Tempi %  Attuazione

2010 100%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

4) Consolidamento degli strumenti di intermediazione culturale, con particolare riferimento ai corsi d2009-2014 100%

2009-2014 90%

2011-2013 100%

1) Rilevazione dell'attuale presenza e collocazione sul territorio delle diverse 

popolazioni

2) Valutazione di idonei strumenti di partecipazione, conseguente all'esperienza 

della Consulta

3) Consolidamento dell'esperienza del Centro Servizi stranieri distrettuale

5) Sostegno e promozione di progetti  finalizzati all'integrazione e più in generale 

allo scambio culturale e all'integrazione delle seconde generazioni

6) Programma accoglienza profughi, in collaborazione con Protezione civile, 

Prefettura, Coordinamento distrettuale e Associazione di volontariato
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- Operativo il  Centro Servizi stranieri distrettuale, che rappresenta un punto di riferimento 

importante  non solo per i cittadini stranieri o per i Servizi Sociali, ma anche per altri 

servizi del Comune (Anagrafe, Urp,  ecc.). 

- Programmati Corsi di Italiano rivolti ai cittadini stranieri. 

- Assemblee finalizzate all'inserimento all'interno delle associazioni presenti sul territorio 

- Attivazione di percorsi tesi ad un miglior accesso all'informazione e fruizione dei servizi 

comunali: 

- corsi dei italiano, con percorso parallelo dedicato  all'acquisizione delle norme comunali 

e delle modalita' relative al servizio rifiuti e di raccolta differenziata 

. patente e guida sicura in collaborazione con P.M.

- corsi di bicicletta in collaborazione con associazione FIAB; 

- laboratori di cucito e recupero materiali x donne straniere, 

- con mostra di materiali multietnici e laboratorio di pittura delle uova di Pasqua con 

tecniche tipiche della cultura Ucraina; 

- . valorizzazione lavoro di cura delle "badanti" in collaborazione con l'associazione 

"Zingher dal tabar" durante il Settembre formiginese. 

- corsi di informatica in collaborazione con associazione Nuovamente in Polisportiva 

- . valorizzazione altre espressioni culturali ( danze, gastronomia, tatuaggi), durante 

l'iniziativa "Dolce Europa" e il "Settembre formiginese" 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- A seguito di  adesione al Protocollo Provinciale Sfratti, nell'ambito delle misure anticrisi 

adottate, attivata la procedura a carico del comune con incontri informativi con 

proprietari ed inquilini, raccolta e istruttoria domande, atti relativi, contatti con 

Provincia, proprietari  e inquilini.   

POLITICHE ABITATIVE

Azioni Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2012 100%

2009-2014 100%

3)  Compimento del  Bando per l'assegnazione degli alloggi di Corlo e Magreta

4) Collaborazione e confronto costante con ACER per la gestione degli alloggi 

ERP

1) Promozione del "Protocollo distrettuale sulle politiche abitative"  per il 

recupero di alloggi da privati da assegnare a famiglie in situazione di grave disagio 

e consolidamento della gestione  degli alloggi sociali attraverso politiche e 

strumenti di housing sociale

2) Promozione  degli affitti a canoni concordati tramite una politica tributaria 

finalizzata a privilegiare le famiglie in difficoltà
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- Prorogati i contratti di locazione alloggi da privati e effettuate le assegnazioni su 

proposta degli assistenti sociali;  

- Attuazione, gestione e verifica convenzione con ACER per la gestione degli alloggi di 

ERP conferiti alla Formigine Patrimonio - Gestione casi problematici - gestione cambi 

alloggi, anche intracomunali - riunioni con Acer e rappresentanti condominio - 

partecipazione a commissioni per mobilità - inoltro informazioni per canoni  - 

organizzazione e gestione riunioni condominiali; riunioni con comuni del territorio per 

nuova convenzione.  

- Concluso  il procedimento relativo al bando di assegnazione di 41 alloggi di edilizia 

convenzionata nelle frazioni di Corlo e Magreta (istruttoria domande, graduatorie e 

assegnazioni).  
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

Biblioteca:   

- riorganizzate le attività di front e back office e potenziata l'integrazione con i servizi 

culturali e le politiche giovanili a fronte di minori risorse umane; 

- organizzati incontri con scrittori e presentazioni di libri nella rassegna estiva "Spazi 

eletti", nell'ambito delle edizioni del Weekend culturale "We Can Cult" e in occasione 

della iniziative a tema; 

- svolte attività di promozione della lettura e narrazioni/letture animate per 

bambini/ragazzi/genitori; 

-  attivato il servizio di prestito per utenti in difficoltà, anziani e disabili, mediante la 

collaborazione con i Servizi sociali e le residenze assistite per anziani; avviato il progetto 

"Leggere fa bene" con letture e incontri presso l'Opera Pia Castiglioni e RSA; 

- realizzati progetti di qualificazione scolastica per le scuole medie ed elementari; 

LA CULTURA

Azioni Tempi %  Attuazione

2009-2014 90%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2010-2012 100%

2009-2014 100%

2014 -

7) Sviluppare il coordinamento della progettualità culturale tra i tre principali 

Poli Culturali: Villa Gandini-Servizio Bibliotecario e Spazio Giovani - Polo 

Castello: Museo e Attività culturali e turistiche - Nuovo Auditorium Spira 

mirabilis

5) Elaborare un progetto per la realizzazione di un evento culturale di impatto 

nazionale in grado di valorizzare le proposte delle realtà locali.

1) Valorizzare il sistema bibliotecario potenziando la Biblioteca anche come 

ente di promozione di eventi culturali e favorendo l’accesso al prestito e alla 

consultazione nelle frazioni, in particolare mediante l’utilizzo delle nuove 

tecnologie

3)  Consolidare le proposte per i progetti di qualificazione scolastica, 

nell’ottica di una collaborazione e sinergia con le scuole e della valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico locale tra le giovani generazioni

4) Promuovere lo sviluppo del Castello quale contenitore di eventi culturali di 

rilievo, in stretto rapporto con la valorizzazione del centro storico, in sinergia 

con l’offerta turistica del territorio ed il suo sviluppo commerciale, ed in 

particolare del "Museo e Centro di documentazione" 

2) Valorizzazione del patrimonio librario e promozione della lettura con 

particolare riferimento ai ragazzi, famiglie e giovani

6) Consolidare,  implementare e promuovere il "Museo e Centro di 

documentazione del castello" anche in relazione con il territorio e nella 

prospettiva del museo "diffuso"                                                



�������������������������������������������������Parte II –Attività normativa e amministrativa 

�

�

��

- effettuate visite guidate per scuole di ogni ordine e grado finalizzate a far conoscere i 

servizi e il patrimonio storico-artistico del Polo di Villa Gandini 

- - proseguita l'attività di prestito librario presso l'ospedale del comprensorio, con 

reclutamento e formazione di volontari addetti al servizio e alla nuova Biblioteca per 

degenti e operatori sanitari 

Cultura:    

- ottenuto il finanziamento della Fondazione di Modena per progetti culturali per gli anni 

2011, 2012, 2013 e 2014; 

- - organizzati eventi al fine di valorizzare il centro storico e il Polo culturale creando 

momenti di aggregazione ("Sere Destate" ,"Weekend culturale. We Can Cult”, Ludi di 

San Bartolomeo, Formigine for Beckett),  

- promosso e valorizzato il  Museo e Centro di documentazione del castello, mediante lo 

svolgimento di speciali visite guidate, rivolte anche alle scuole extra territorio, l'adesione 

a rassegne provinciali come "Musei da gustare" nell'ambito del Sistema museale 

modenese, e "La notte europea dei musei", aperture straordinarie in occasione di eventi e 

attività in piazza 

- realizzati i progetti di qualificazione scolastica dedicati all'archeologia medievale, alle 

fonti d'archivio e iconografiche, all'araldica e al periodo della seconda guerra mondiale 

per le classi della scuola media inferiore e "Guida per un giorno" per le quarte elementari 

- effettuate visite guidate al castello e al suo museo per le scuole di ogni ordine e grado 

- fornita assistenza alle associazioni culturali per lo svolgimento di eventi, gestione delle 

richieste di patrocinio, di accesso al centro stampa comunale e alle attrezzature 

audio/video di proprietà comunale;
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PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

Turismo: 

- Costituzione del Sistema turistico locale tra Maranello, Fiorano e Formigine 

- Realizzazione del progetto di Sistema turistico "IAT DIFFUSO" mediante lo 

svolgimento del percorso formativo pluriennale "Benvenuto turista" per gli operatori 

turistici e le aziende del territorio che operano all'estero (incontri mirati con esperti, 

visite guidate, corsi d'inglese), l'attivazione della newsletter per l'informazione turistica, 

l'attivazione di un'APP dedicata "Maranello e dintorni" anche in lingua inglese, 

l'attivazione di una collaborazione con un soggetto privato per un servizio di navetta, 

capace di intercettare visitatori e turisti che localmente transitano richiamati dal mondo 

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

Azioni Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 100%

2010-2014 100%

2010-2014 100%

2010-2013 100%

2009-2014 100%

2010-2014 100%

2010-2014 100%

2011-2012 100%

2) Consolidare l'esperienza di cooperazione intercomunale in materia di 

turismo e marketing territoriale

5) Individuare percorsi formativi mirati alla costruzione di competenze 

turistico/culturali specifiche tra i cittadini, in particolare rivolte ad imprese e 

operatori economici al fine di coinvolgerli in progetti di valorizzazione e 

promozione turistica del territorio del patrimonio storico-artistico-ambientale 

locale

8) Favorire le buone prassi delle pari opportunità nelle coppie e nelle famiglie 

con iniziative e progetti in collaborazione con il Centro per le Famiglie 

7) Promuovere una cultura delle pari opportunità che contrasti i fenomeni di 

discriminazione e violenza contro le donne e i minori; sostenere azioni di 

sensibilizzazione ed educazione alle pari opportunità anche in collaborazione 

con altri Assessorati 

9) Favorire pari opportunità di accesso alla formazione professionale e al 

mondo del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in cerca di prima 

occupazione e disoccupati anche a seguito della crisi economico-produttiva del 

territorio anche in collaborazione con altri Assessorati e mediante il co-

finanziamento del Programma Europeo Leonardo

6) Sostenere la presenza delle donne nei ruoli istituzionali e non; promuovere 

la sensibilizzazione alle pari opportunità non solo di genere presso la 

cittadinanza, anche in occasione di ricorrenze ed eventi 

4) Consolidare il Castello di Formigine quale portale strategico del Circuito 

dei castelli modenesi e quale punto d'informazione e accoglienza turistica del 

territorio

1) Progettare e sperimentare iniziative turistiche e di marketing del territorio

3) Consolidare e potenziare il circuito turistico delle ville e delle chiese 

storiche del territorio
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motoristico e dai suoi punti di maggior attrazione: la Galleria Ferrari e il MEF (Museo 

Enzo Ferrari). A richiesta e' previsto che il servizio di navetta possa sostare presso 

aziende, acetaie, esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, agriturismi, spacci aziendali 

ecc. del territorio. Il 2013 prevede la condivisione del progetto con il comune di 

Modena. 

-  ristampa di una mappa turistica italiano/inglese del sistema turistico 

- partecipazione a fiere in Italia e Francia e realizzazione di materiale per la diffusione 

- Potenziamento della reception del castello, quale Punto informativo turistico del 

territorio formiginese: 

. acquisizione di due vetrine espositive 

. acquisizione di 100 radioguide x visite guidate 

. acquisizione di un sistema audiovisivo x la proiezione di immagini sulle mura del 

castello e la riproduzione di suoni in esterno 

. acquisizione di un sistema di pen drive con registrazione di una serie di contenuti 

turistico-culturali, funzionali alle visite senza guida, in più' lingue. 

- Creazione del circuito di visita del chiese storiche del centro, delle frazioni e 

realizzazione degli opuscoli descrittivi relativi. Visite alle ville, agli oratori e ad alcune 

eccellenze dei comuni limitrofi: Palazzo ducale di Sassuolo, Castello di Spezzano, Rocca 

di Spilamberto, in occasione di iniziative dedicate alla valorizzazione della Pieve 

matildica di Colombaro attraverso il progetto europeo Transromanica e del ns. Castello 

attraverso il Circuito dei castelli di Modena, con particolare riferimento ai periodi 

medievale e rinascimentale e alle casate nobiliari delle varie epoche. Per l'occasione 

sono stati realizzati: jiniziative con cena  o animazioni in "costume" con la 

collaborazione dell'associazione Pro Loco e due ricettari con ricette dei due differenti 

periodi storici. 

- consolidamento dell'azione di rete dei Castelli di Modena aderenti al protocollo d'intesa 

in collaborazione con la Provincia di Modena, mediante la sottoscrizione di no specifico 

accordo per la realizzazione di interventi finanziati dal Circuito dei Castelli. 

- pubblicazione di una monografia dedicata agli scavi archeologici del Castello di 

Formigine e negli altri siti fortificati modenesi del Circuito dei Castelli, mediante 

sottoscrizione di specifica convenzione con l'Università' Ca' Foscari di Venezia. 

�

Parametri Turismo 2009 2010 2011 2012 2013

N. iniziative turismo 2 7 18 6 7

N. utenti Punto Informativo Turistico 

presso Castello 1821 1437 1712

nr visitatori castello/parco 69.303     80.542    97.814      92.089    88.675     



�������������������������������������������������Parte II –Attività normativa e amministrativa 

�

�

��

- Realizzati eventi di sensibilizzazione verso la parità di genere in occasione della festa della 

donna; 

- Organizzati  progetti di qualificazione scolastica per le scuole medie volti alla prevenzione 

contro i comportamenti a rischio negli adolescenti;

-Promossa la diffusione del  Protocollo distrettuale d'intesa per lo sviluppo della rete 

distrettuale finalizzata alla presa in carico delle donne che subiscono violenza anche 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Formigine dei numeri utili e 

di pronto intervento. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Effettuati interventi di manutenzione straordinaria,  messa a norma in vari impianti 

sportivi; verificata, tramite appositi sopralluoghi, l'applicazione delle clausole contrattuali da 

parte dei soggetti affidatari della gestione dell'impiantistica sportiva comunale;  

- Effettuato l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali con procedura ad 

evidenza pubblica per il periodo 01.09.2011 - 31.08.2016; 

- Organizzate e realizzate iniziative sportivo-aggregative: Meeting Nuoto e Simpatia, 

Sciame di Biciclette, Giornata Nazionale della Bicicletta, Memorial Sassi, Convegno su 

tematiche sportive,  Giornata dello Sport,…; 

LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Azioni Tempi %  Attuazione

2010 - 2014 100%

2010 - 2014 100%

2010-2013 100%

2010 - 2014 100%

2010 - 2014 100%

2010 - 2014 100%

3) Rinnovare le convenzioni con le associazioni sportive territoriali per la 

gestione degli impianti sportivi comunali 

6) Sostenere l'associazionismo sportivo locale 

5) Favorire forme di collaborazione tra  le associazioni sportive in modo da 

ridurre il fabbisogno di ore negli impianti e migliorare l'offerta di pratica 

sportiva per la cittadinanza

2) Ottimizzare l’impiantistica sportiva al fine di utilizzare al massimo gli 

impianti sportivi già esistenti e costruirne dei nuovi con caratteristiche di 

multifunzionalità  e di promozione di sport con forte valenza educativa (ad 

esempio: atletica, scherma, karate e ginnastica)

1) Verificare lo stato di manutenzione degli impianti sportivi, al fine di renderli 

più funzionali ed adeguati per l’utenza sportiva locale

4) Incoraggiare i momenti di incontro tra scuole e sport e consolidare i progetti 

di educazione motoria e di avviamento allo sport
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LE RETI SOCIALI

Azioni Tempi %  Attuazione

2009-2014 100%

2009-2014 100%

3) Promuovere l’uso effettivo e razionale della Casa delle associazioni. 2010 - 2014 100%

4) Valorizzare il sistema di convenzionamento 2009-2014 100%

2009-2014 50%5) Promuovere la cooperazione internazionale

2) Perseguimento degli impegni sanciti nel Piano di Zona per la Salute ed il 

Benessere Sociale 

1) Consolidamento e sviluppo delle relazioni con le realtà del Terzo Settore 

nell'ottica di un sistema di "rete"

- Supportate le associazioni formiginesi nella realizzazione di varie iniziative sportivo - 

ricreative; 

- Organizzati eventi all’interno del progetto Disabili e Sport. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

Consolidate le relazioni con diverse realtà del terzo settore nell'ottica di costruire una rete  di 

interventi e servizi ai sensi delle L. 328/00, anche  mediante rapporti convenzionali.  

Si è proceduto a: 

-  rinnovare la  Convenzione con Avap ( Det. Dirigenziale n. 81 del 11.03.13) per i servizi di 

trasporto socio-sanitari; 

-  stipulare la Convenzione con Associazione  “Il Villaggio degli orti” ( Det. Dirigenziale n. 

148 del 19.04.13), per la gestione degli orti e degli spazi comuni concessi alla stessa 

Associazione; 

Proseguita la progettazione di eventi ed iniziative in collaborazione con le Associazioni del 

Volontariato del territorio, come: 

- il Meeting "Nuoto e simpatia", promosso insieme ad Asham. 

 - incontri pubblici promossi  presso il "Villaggio degli Orti" congiuntamente alla 

Associazione omonima, ed in collaborazione  con l'Azienda Usl e con la Polizia municipale 

su temi di particolare  interesse ( salute, sicurezza, ecc.)    

- iniziative e programmi quotidiani di integrazione  e socializzazione (piscina, palestra, 

teatro, vacanze, week end, ecc.) per ragazzi disabili realizzati dalle Associazioni  San 

Gaetano e ANFFAS 

- progetti personalizzati di accoglienza di ragazzi disabili all'interno di Centri estivi 

organizzati dalle Parrocchie e/o dalle Associazioni del territorio 

- progetti personalizzati di sostegno a famiglie in difficoltà con Caritas, CAV, AISM, ecc.   
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 Ottimizzato l'utilizzo delle sedi mediante nuove assegnazioni e modifiche delle sedi 

assegnate. 

 Concluso il progetto  promosso congiuntamente all'Associazione  Kabara Lagdaf per la cura 

e prevenzione della calcolosi renale  nella popolazione infantile dei campi profughi  

Sahrawi, per il quale è stato richiesto e ottenuto dalla Regione Emilia Romagna un 

finanziamento di Euro 27.000,00.   

3.1.3 Valutazione delle performance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità 

con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se 

tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai 

sensi del D.lgs 150/2009: 

Il sistema permanente di valutazione e misurazione della performance è stato approvato con 

atto deliberativo della Giunta Comunale n. 154 del 06/12/2012 ed è stato validato dal 

Nucleo di valutazione. 

Il Sistema prevede modalità differenziate per il personale dipendente e per quello Dirigente 

ed il Segretario Generale. 

Per il personale dipendente si prevedono 4 fasce di merito, più una che non dà accesso ad 

alcuna fascia di merito, in relazione ad un contributo ritenuto assolutamente inadeguato. La 

valutazione si basa per tutte le categorie sulla performance organizzativa (collegata 

all’Amministrazione nel suo complesso) e individuale (collegata al contributo individuale 

assicurato alla performance collettiva dell’Ente). 

Per le posizioni di relativa autonomia il peso assegnato a ciascun ambito di valutazione è 

pari al 40% per i risultati conseguiti e al 60% per i comportamenti organizzativi, mentre per 

i ruoli direzionali intermedi la percentuale è invertita. Per i Dirigenti il peso assegnato a 

ciascun ambito di valutazione è pari al 50% per i risultati conseguiti e al 50% per il 

comportamento organizzativo, mentre per il Segretario , è definito, rispettivamente, nel 25% 

e 75%. 

Il sistema prevede un “Dizionario delle competenze”, che contiene l’elenco dei fattori che 

saranno oggetto di valutazione. Gli obiettivi sui quali i dipendenti ed i Dirigenti saranno 

valutati, sono individuati in modo coerente in tutti gli strumenti di programmazione, Peg, 

Piano della Performance, Relazione previsionale e programmatica, Piano generale di 

sviluppo. 

Il Sistema prevede inoltre un sistema di contraddittorio 
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art 147 – quater del 

Tuel descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati alla luce dei dati 

richiesti infra 

Il comune di Formigine detiene il controllo, in base alle quote di partecipazione, solo sulla 

Formigine Patrimonio SRL, di cui è unico socio al 100%. Sulla Formigine Patrimonio il comune 

esercita un controllo analogo a quello esercitato sui servizi e sulle funzioni gestite direttamente.  

Il consiglio comunale con deliberazione nr 113 del 04/12/2008 ha tra l’altro stabilito che: 

- al fine di garantire unitarietà nella programmazione dell’azione amministrativa e istituzionale del 

Comune, il Consiglio Comunale approvi il budget triennale, il programma triennale degli 

investimenti della società, contestualmente all’approvazione del bilancio comunale; tali documenti 

costituiscono allegati al bilancio stesso. Medesima procedura deve essere seguita per le variazioni 

da apportare ai documenti di programmazione; 

-  le decisioni del socio vengono espresse in base alle competenze dei propri organi, come definite 

dal D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento all’art. 42 “Attribuzioni dei Consigli”. 

Vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente gli atti adottati dalla società. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

L’incremento del 2013 è legato all’entrata in vigore della Tares (+ 6.180.642,45) , il cui gettito era precedentemente 

incassato da Hera spa che gestiva la parte tariffaria della TIA.  

Le entrate al netto della Tares sono 23.439.672,96 euro. 

Il ripristino dal 2012 del sistema di tesoreria Unica comporta un meccanismo di contabilizzazione giornaliera: la banca 

emette delle contabili in entrata e spesa che devono essere regolarizzate. Ciò comporta delle previsioni di bilancio ben 

maggiori rispetto al limite massimo (che non è mai stato superato) e all’effettivo utilizzo. 

�������������	�
� �� �� ��� ���

����

�������������

���������	�
��


���������������

����
��������
�	


����
����


���������������	 
����������� 
���
�������
 
��
��������� 
����������� 
���
�������� ������

�	������������������������ �!�����

���"#���$��������%�&����� ���
������� ������������ ���������� 
������
���� �����������
 '�����

�	�������������������(��������

�%%��"�!������&��"�����)�"%�*"��

����%�&� �!������%�""�+ �����
���� ���������� ��������� ���� ���� '�������

�	�������'�����%�&� �!������%�""� ������
���� ���� ���� ����������� ����������� ������

�
���� ����� �  �!�" ����������!" �"�"�����!� �"�#���"!�# �#��������!�� � !� $

������������	
� �� �� ��� ���

����

�������������

���������	�
��


���������������

����
��������
�	


����
����


������������	
 ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������

	
	������������������ ���!�� !"� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� #������

	
	��������$%�&���'���&�� � ��

(���")�!�!� ����!*�����'���!��!+ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� #�����

	
	������#�,� ����!*�����'���!��! ���������� ���� ���� ���������� ����������� �������

�
���� ��� ��!�"#! ����"�� �#$! �"�$��"$�#!" �"��$���� #��  $��$����#$� �"#�!%

�����������	��
�������
� ���� ���� ���� ����

�����

�������������

���������	�
��


���������������

����
��������
�	


����
����


������������	
��
��������������

��	
�����
��� ������������ ������������ ���� ������� �� ��������� ������������ ������!

�����������"����������������

��	
�����
��� ������������ ������������ ���� ������� �� ��������� ������������ ������!



�������������������������������������������������������������������������	
����
�������
���
����
��
������������

�

�

��

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  

Per raggiungere l’equilibrio di parte corrente è stata applicata, fino al 2012, una quota di incassi di

oneri di urbanizzazione (come previsto dalla normativa). La quota applicata nel 2009 era pari al 

74,99%, nel 2012 è stata del 29,01%, nel 2013 gli oneri sono stati destinati interamente alla parte 

investimenti. 

La spesa corrente 2013 risente dell’entrata in vigore della Tares e del meccanismo di determinazione 

del fondo di solidarietà 2013 illustrato precedentemente. Le spese correnti al netto di queste due voci 

sono pari a 22.068.850,19 euro. 

3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

5. Patto di stabilità interno: indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato 

rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: indicare “S” se è stato soggetto al patto: 

“NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità: 

5.2  Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 

soggetto: 

- Come si evince dalla tabella soprariportata l’ente ha sempre rispettato il patto di stabilità. 

6. Indebitamento: 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art 204 del Tuel 
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

6.4 Rilevazione flussi:

Nel periodo 2009-2014 l’ente non ha stipulato o gestito contratti relativi a strumenti derivati.  

7. Conti economico patrimoniali 

7.1 Conto del patrimonio in sintesi 

ANNO 2008  

ANNO 2012 
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7.2 Conto economico in sintesi 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Non sussistono debito fuori bilancio ancora da riconoscere.  

8.  Spesa per il personale 

8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

8.2 Spesa del personale (intervento 1 +intervento 7) pro-capite 

8.3 Rapporto dipendenti  abitante 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

L’Ente è rientrato nei limiti di spesa nell’anno 2013, in quanto erano già in essere, ancora prima 

dell’entrata in vigore della normativa in materia di vincoli di spesa per lavoro flessibile, diversi 

contratti di assunzione a termine che non potevano essere risolti.  
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 

- spesa anno 2009 : € 299.731,81 somma costituente vincolo del 50% € 149.865,91

- spesa  anno 2010 : 262,562,94, più € 10.472,83 rimborsati dalla Regione E.R. per progetto in 

ambito sociale e € 4.070 per lavoro elettorale rimborsati dallo Stato. 

- spesa anno 2011: € 233.767,75 più €  31.450,00 rimborsati dalla Regione E.R. per progetto in 

ambito sociale, più €  6.745,00 per lavoro elettorale rimborsati dallo Stato, più € 47.846,68 per 

Censimento popolazione rimborsati dall’ISTAT. 

- spesa anno 2012: € 163.943,00 più € 31.429,00 rimborsati dalla Regione E.R. per progetto in 

ambito sociale, più € 75.596,80 per contratti a tempo determinato in ambito educativo – 

scolastico esclusi dal vincolo ai sensi del D.L. 216/11. 

- Spesa anno 2013 € 147.856,00 più € 19.991,98 rimborsati dalla Regione E.R. per progetto in 

ambito sociale, più € 84.137,35 per contratti a tempo determinato in ambito educativo – 

scolastico esclusi dal vincolo ai sensi dell’art. 9/28 del D.L. 31/5/2010 n. 78 come modificato ed 

integrato dall’art. 4 ter co.12 del D.L. 02/03/12 n. 16 convertito con L. 26/04/12 n. 44.  

Con decorrenza dall’anno 2013, inoltre, sono state ripartite, da parte dell’Unione dei Comuni del 

Distretto ceramico, di cui il Comune di Formigine fa parte, le spese per assunzioni flessibili in 

ambito sociale, calcolate a carico del Comune di Formigine nell’importo di €. 25.000,00.  

La somma dell’importo così calcolato, rimane comunque al di sotto della spesa 

complessivamente sostenuta nell’anno 2009. 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 

aziende speciali e dalle istituzioni:  

SI’                  NO   (NON SUSSISTE) 

8.7 Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 

contrattazione decentrata: 

8.8  Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art 6 bis del Dlgs 165/2011 e 

dell’art 3 comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

Il fondo è stato progressivamente ridotto nella consistenza sia della parte fissa, sia della parte 

variabile, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia. 

Non vi sono stati processi di esternalizzazione dei servizi, né provvedimenti di cui all’art.6 bis 

del Dlgs 165/11. 
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PARTE IV- RILIEVI DEGLI ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO  

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 

166-168 dell’art 1 della Legge 266/2005.  

Attività giurisdizionale: il comune NON è stato oggetto di sentenze  

2 Rilievi dell’organo di Revisione: il comune di Formigine NON è stato oggetto di rilievi di gravi 

irregolarità contabile. 
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PARTE V—1 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Descrivere in sintesi i tagli effettuati nei vari settori/servizi, quantificando i risparmi ottenuti 

dall’inizio alla fine del mandato. 

Le linee di  mandato tracciate al momento dell’insediamento di questa Amministrazione 

prospettavano un’invarianza di risorse. Negli anni precedenti si era assistito a manovre che 

avevano inciso sui trasferimenti, rivedendoli al ribasso, ma le riduzioni erano sempre state 

contenute. Certo in un’ottica di potenziamento dei servizi e in una condizione di sottodotazione 

storica delle risorse (1 milione di euro in meno rispetto alla media dei comuni nella stessa fascia di 

popolazione) tali riduzioni presentavano delle problematicità che però erano state risolte mettendo 

in campo degli efficientamenti a livello di struttura. 

Per fare fronte alla cronica carenza di risorse il nostro ente da tempo aveva scelto la strada 

dell’esternalizzazione di determinati servizi (nido, mensa, trasporto scolastico, assistenza 

domiciliare, assistenza all’handicap, servizi di pulizie, attività di manutenzione …) cercando per 

talune attività collegate alla cultura e allo sport di veicolare sponsorizzazioni a supporto delle 

iniziative. 

La destabilizzante successione di tagli che si sono  sovrapposti dal 2010 ad oggi (-75% dal 2009)  

ha reso necessario di fatto una riscrittura parziale degli obiettivi strategici. Si è passati 

dall’immaginare un “potenziamento” di alcuni servizi a dovere riorganizzare e ripensare i servizi 

stessi al fine di “mantenere” l’offerta degli anni precedenti. 

Si riporta di seguito l’andamento dei trasferimenti: 
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Di seguito l’illustrazione dei principali tagli e riduzioni messe in campo per fare fronte alla 

drastica riduzione di entrate e al contestuale aumento di alcune spese (appoggio handicap sulle 

scuole a fronte di maggiori utenti, aumento costi utenze, entrata in funzione di due nuovi plessi 

scolastici ..). 

2009 2013 +/- MOTIVAZIONI

PERSONALE

Minori spese di personale (IRAP 

compresa) 7.739.863     7.433.545      -306.318        

Maggiori entrate per Rimborsi da altri 

enti per personale comandato/ service 32.030          173.057        141.027         

Impatto netto costo personale sul 

bilancio 7.707.833     7.260.488      -447.345        

Spese per interessi 1.329.460     879.400        -450.060        

Dal 2012 non è più stato contratto indebitamento. Il 

debito residuo al 31/12/2009 ammontava a 29 milioni 

mentre al 31/12/2013 si è  ridotto a 24,6 milioni. La 

riduzione degli interessi è collegata anche al fatto che, 

essendo circa 1/3 dell'indebitamento a tasso variabile,  

l'euribor medio a sei mesi nel 2009 è stato 2,18% 

mentre nel 2013 si è attestato allo 0,33%. 

Spese per organi istituzionali        323.400        232.300         -91.100

Riduzione nr di amministratori (da 9 a 7)                                                        

Riduzione nr amministratori in aspettativa                         

Abbattimento 50% spese missioni (dl 78/2010)                                                             

Riduzione richieste pervenute da datori di lavoro 

privati e contestuale riduzione possibilità di richiesta di 

rimborso ai soli permessi orari, non più l'intera 

giornata (dl 138/2011)                                                             

L'ente è passato da un nucleo di valutazione di 3 

componenti ad un nucleo formato da un solo 

componente.

Unità di personale da 210 al 31/12/2009  a 202 al 

31/12/2013. Dal 2009 sono bloccati gli aumenti 

contrattuali. Sono aumentati i comandi (anche part 

time) vs altri enti e il ruolo assunto dal comune 

all'interno dell'Unione ha comportato dei rimborsi 

rispetto alle funzioni svolte
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2009 2013 +/- MOTIVAZIONI

Realizzazioni grafiche e info 

radio/televisive
37.900          23.600          -14.300         

Contenimento della spesa attraverso l'internalizzazione 

di una parte di progettazione e realizzazione grafica

spese formazione personale 49.384          24.400          -24.984         
Dimezzate le spese a fronte di quanto previsto dal DL 

78/2010

Castello 64.790          45.000          -19.790         

Ridotto l'orario di apertura del Museo del castello e 

internalizzazione della gestione dell'affitto sale per 

matrimomi civili e attività a reddito,   di conseguenza 

ridotto il relativo appalto di servizi

Spazio giovani 68.000          49.700          -18.300         

Ridotto l'orario ordinario di apertura dello spazio 

giovani pari a 4 ore settimanali e riduzione delle 

attività straordinarie (eventi, progetti e laboratori) e di 

conseguenza ridotto il relativo appalto di servizi

Servizi extrascolastici 92.602          73.000          -19.602         

Ridotto il numero dei posti in convenzione con le 

Parrocchie di Formigine, Casinalbo e Magreta per 

l'accoglienza degli studenti nei servizi scolastici 

pomeridiani (GET)

Pulizie 243.000        205.000        -38.000         Ridotte le frequenze delle pulizie su alcuni locali

Cancelleria 109.354        68.000          -41.354         

Adesione a convenzioni consip e intecent-er e 

contestuale riduzione dell'utilizzo della carta e 

potenziamento dematerializzazione documenti

Noleggi fotocopiatrici 39.900          32.800          -7.100           

Adesione a convenzioni consip e intecent-er e 

contestuale riduzione dell'utilizzo della carta (relativo 

costo copia)

Telefonia 114.000        76.500          -37.500         
l'adesione a convenzione intecent-er ha comportato 

considerevoli risparmi di spesa

Centri estivi 184.510        30.000          -154.510        

Centri estivi: riduzione e successivo azzeramento (dal 

2013) dell'offerta di centri estivi comunali - 

contestuale potenziamento rete con associazionismo
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RISPARMI SPESA PER ANNO 2009/2010 2009/2011 2009/2012 2009/2013 totale 

PERSONALE

Minori spese di personale (IRAP 

compresa)

14.172             9.537-              100.775-       306.318-       402.458-            

Maggiori entrate per Rimborsi da altri 

enti per personale comandato/ service

47.812             48.509            52.032         141.027       289.381            

Impatto netto costo personale sul 

bilancio

691.839-            

Spese per interessi 315.694-           251.250-          322.360-       450.060-       1.339.364-         

Spese per organi istituzionali 21.132-             22.997-            34.084-         91.000-         169.214-            

Realizzazioni grafiche e info 

radio/televisive
13.679-             16.600-            16.603-         14.300-         61.182-              

spese formazione personale 26.913-            26.012-         24.984-         77.909-              

Castello 11.791-             11.791-            19.791-         19.791-         63.163-              

Spazio giovani 13.311-             18.311-            18.311-         18.311-         68.244-              

Servizi extrascolastici -                  17.962-            19.602-         19.602-         57.166-              

Spese postali 5.189               189                 4.811-          14.811-         14.245-              
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RISPARMI SPESA PER ANNO 2009/2010 2009/2011 2009/2012 2009/2013 totale 

Pulizie 23.874-             24.456-            25.670-         38.000-         112.000-            

Cancelleria 2.664               10.341-            23.374-         41.354-         72.405-              

Noleggi fotocopiatrici 7.344-               10.580-            11.499-         7.100-           36.523-              

Telefonia 2.143-               11.787-            13.576-         37.500-         65.006-              

Centri estivi 19.115-             41.374-            64.565-         154.510-       279.564-            

Centro educazione ambientale 1.220               11.569-            16.825-         17.700-         44.874-              

Servizio nido 204.467-           210.092-          305.429-       295.270-       1.015.258-         

Servizio Sport 17.315-             43.438-            36.488-         38.646-         135.886-            

Centro per le famiglie 31.841-             38.827-            38.829-         84.126-         193.624-            

Strutture convenzionate per anziani 86.179-             107.924-          95.276-         98.324-         387.703-            

Trasporti pubblici locali 2.107-               17.437-            17.073-         12.592-         49.208-              

TOTALE PRINCIPALI RIDUZIONI 4.934.378-       
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PARTE V—2 ORGANISMI CONTROLLATI 

Descrivere in sintesi le azioni poste in essere ai sensi dell’art 14, comma 32 del DL 31/05/2010 n 78, così 

come modificato dall’art. 16 comma 27 del Dl 13/0/2011 n 138 e dell’art 4 del Dl 95/2012 convertito 

nella legge 135/2012. 

Si evidenzia che tale articolo è stato abrogato dalla Legge di Stabilità (L147/2013) art 1 comma 561. 

1.1 Le società di cui all’art 18 comma 2 bis, del DL 112/2008 controllate dall’ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art 76 comma 7 del dl 112/2008 

SI     NO 

1.2 Sono previste nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

SI   NO  
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1.3  Organismi controllati ai sensi dell’art 2359 comma 1, nr 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente). 
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