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PREMESSA
Dal 2015, in attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
locali, il Comune dovrà predisporre il nuovo documento contabile denominato Documento
unico di Programmazione (DUP), che sostituirà due documenti di programmazione quali il
Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, dando loro una
veste più uniforme e armonica.
Il DUP sarà lo strumento che permetterà l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali: è stato “pensato” come il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
È previsto si componga di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo (di fatto l’ex Piano Generale di Sviluppo) , la seconda pari a quello del
bilancio di previsione (l’ex Relazione Previsionale e Programmatica).
Per leggere e capire un bilancio e i suoi documenti è necessario un’analisi di contesto, sia
locale (per capire il territorio e i cittadini, le loro necessità e bisogni) che sovracomunale.
L’attività amministrativa non è così “libera” come dall’esterno può apparire, ma risulta
normata (talvolta anche imbrigliata) da una serie infinita di disposizioni di legge cui è
necessario attenersi.
Ecco allora la necessità di illustrare prima dei programmi e progetti pensati
dall’Amministrazione,
il
contesto
nel
quale
ci
si
trova
ad
operare.
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PARTE PRIMA
IL CONTESTO TERRITORIALE
Il territorio del comune e i cittadini con i loro bisogni “alimentano” le azioni e le linee di
attività contenute nel Piano Generale di Sviluppo la cui effettiva realizzazione è anche e
soprattutto condizionata dal sistema economico generale e dalla situazione della finanza
pubblica.

Per potere comprendere al meglio i progetti strategici individuati nella seconda parte del
documento è necessario fare una “fotografia” dello stato di fatto.

Il territorio, la popolazione
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Residenti per frazione
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I SERVIZI: AL CENTRO LA PERSONA

6

Il contesto territoriale

7

Il quadro normativo

QUADRO DELLA FINANZA PUBBLICA

Gli ultimi anni si sono caratterizzati per una situazione economica generale assolutamente
problematica cui si è associata una profonda crisi di finanza pubblica.
Per gli enti locali il 2010 (con la famosa manovra estiva DL 78/2010 cui purtroppo ne sono
seguite altre con nomi diversi ma sugli enti sempre con effetti negativi) ha rappresentato
una sorta di “punto di non ritorno”. Alle enormi difficoltà, indotte già dal 2008, legate ad un
notevole irrigidimento del patto di stabilità, si sono aggiunte quelle legate ai tagli ai
trasferimenti.
Purtroppo negli ultimi anni l’avvicendarsi serrato di manovre volte sempre e comunque a
ridurre le risorse, applicando tra l’altro il facile metodo dei tagli lineari, ha di fatto minato
alla base la capacità di programmazione rendendo spesso le previsioni oltre l’anno un
mero esercizio matematico, non avendo un quadro credibile di riferimento economico
finanziario, né regole certe.
La programmazione strategica risulta per lo più compromessa da questo meccanismo.

Si riporta di seguito lo studio effettuato da
ANCI-IFEL nel mese di novembre 2013 sulla
situazione dei comuni.
La spesa dei comuni, rispetto a quella totale
della Pubblica Amministrazione, incide per il
7,60% (per non parlare poi del debito che si
attesta ad un 2,50%). Unitamente a province e
regioni, la spesa degli enti territoriali non
supera il 27%. Le manovre degli ultimi anni
hanno però inciso per il 52% su questo
comparto, evidentemente ritenuto l’unico in
grado di potersi allineare alle richieste di contrazione della spesa.

Il grafico riportato a fianco riguarda i saldi
di finanza pubblica dell’anno 2012 ed
evidenzia un avanzo del comparto dei
comuni (+1.667 milioni di euro) e un
deficit dello stato di 52.380 milioni di
euro.
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Totale cumulato 2007-2014

16.283
Di cui

Patto

8.727

Taglio Dl 78/2010 + Dl
2009

2.618

Taglio Dl 201/2011

1.450

Taglio Spending Review
(del 95/2012)

2.500

Taglio occulto ICI/IMU

612

Taglio Dl 66/2014

360

Taglio legge di stabilità 2015

1.200

Di seguito l’impatto cumulato delle manovre
che si sono succedute (prima agendo sul patto
di stabilità, con una contrazione del 28% degli
investimenti, poi sul fronte dei tagli ai
trasferimenti, che dal 2007 hanno subito una
riduzione di 7,45 miliardi di euro).
Nel 2013 si è giunti al paradosso per cui dei
6,7 mld di euro destinati al fondo di solidarietà,
solo 2 erano finanziati dallo Stato. La
differenza, ovvero il 70% del fondo stesso, è
finanziata dalla fiscalità locale, ovvero dall’IMU
che i cittadini versano ai loro comuni, che viene
in parte prelevata e ridistribuita. Questa quota
è ulteriormente aumentata con le manovre
2014 e la legge di Stabilità 2015.

La spesa corrente di comuni si è ridotta del 6%, tornando ai livelli del 2008, nel frattempo
quella dello Stato è aumentata del 3,5%. Inoltre, con l’introduzione dell’IMU le entrate dei
comuni sono rimaste pressoché invariate (+0,22%) mentre quelle dello Stato hanno
registrato un incremento del 4,26% .

Andamento spesa corrente
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La Corte dei Conti Sezione Autonomie nella “Relazione sulla gestione finanziaria degli
enti territoriali 2013” (pubblicata nel dicembre 2014) ha evidenziato che le recenti
manovre di finanza pubblica hanno comportato una ricollocazione delle risorse tra i diversi
settori di intervento e tra i diversi livelli di governo.
“Il reiterato succedersi di tali misure ha prodotto, altresì, l’effetto di un ampio
ridimensionamento dei programmi di spesa delle Amministrazioni territoriali e della relativa
governance ... il cui pieno dispiegarsi ha avuto riflessi immediati soprattutto sul piano degli
investimenti, che hanno segnato un netto rallentamento per cause legate sia ad
inefficienza strutturale ridotta capacità progettuale di programmazione, sovrapposizione di
competenze, inadeguatezza dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio, ecc) sia a
distorsioni indotte dalla disciplina del patto di stabilità interno”
“… le manovre sulle entrate sono state incentrate, essenzialmente, sulle Amministrazioni
centrali, .. per il contenimento della spesa si assiste ad un parziale ripensamento, in
quanto il maggior peso delle manovre (circa la metà del totale) è stato fatto gravare
inizialmente sulle Amministrazioni locali, la cui spesa primaria costituiva appena un terzo
della spesa pubblica complessiva … “
“In altri termini, lo sforzo di risanamento richiesto alle Amministrazioni territoriali con i
vincoli disposti dal patto di stabilità interno risulta non proporzionato all’entità delle risorse
gestibili dalle stesse, il che ha prodotto un drastico ridimensionamento delle funzioni di
spesa di queste ultime a vantaggio degli altri comparti amministrativi che compongono il
conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche”

Che cosa hanno comportato queste misure per il comune di Formigine?
-

Trasferimenti NEGATIVI (il comune fa da cassa per lo Stato)

-

Un tracollo degli investimenti, ormai prossimi allo zero (da 14 milioni nel 2006 a 1,9
nel 2013, ben l’86% in meno)

-

Una burocratizzazione indotta dalla normativa che imbarazza la struttura stessa.

Negli ultimi anni si è assistito, a fronte di fenomeni di mala amministrazione, cui la cronaca
ha dato ampio e giusto risalto, ad una stratificazione di norme volte a contenere il
fenomeno della corruzione ma concepite senza definire dei distinguo. Gli adempimenti
sono stati moltiplicati e i tempi delle procedure allungate, con buona pace della tanto
decantata, quanto assolutamente indispensabile, semplificazione.
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Trasferimenti statali 2009/2015: - 6,8 milioni dal 2009

6.523.430

773.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
-277.000

Di seguito, le azioni messe in campo per cercare di contrastare l’emorragia di risorse.
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Da sempre, il Comune di Formigine ha dovuto “fare i conti” avendo a disposizione minori
risorse rispetto agli altri enti di pari dimensioni demografiche (il Ministero aveva, nel
periodo ante tagli, quantificato la “sottodotazione” del comune in un milione di Euro).
Ciò ha comportato “spinte all’efficientamento” anticipate rispetto a quelle indotte dalla
mannaia che è calata sui trasferimenti negli ultimi anni.
I numeri parlano: le spese correnti per abitante (dati 2014) sono infatti inferiori a quelle dei
comuni limitrofi e alla media dei comuni sia a livello provinciale che regionale.
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Tali dati sono confermati anche dalle risultanze della rilevazione legata ai costi standard,
condotta negli anni precedenti a livello nazionale.
Molto si è detto negli ultimi anni in merito ai costi standard, alla necessità di definire il
quantum di spesa ottimale per ente e definire i trasferimenti sulla base di questa. Per un
certo periodo in molti, soprattutto coloro che ritenevano di gestire al meglio le risorse,
hanno auspicato l’entrata in vigore di un meccanismo che proporzionasse i trasferimenti
non alla spesa storica, ma alla spesa “ideale” che ogni ente dovrebbe sostenere per
erogare i servizi.
Nel mentre che sono state condotte le rilevazioni sulle funzioni fondamentali, ovvero:
servizi sociali, istruzione, polizia locale, viabilità, trasporti, territorio, rifiuti, tributi, ufficio
tecnico, anagrafe, asili nido, servizi generali e sono stati pubblicati i primi risultati, si è
arrivati all’azzeramento dei trasferimenti.
L’auspicio rimane comunque quello che queste rilevazioni possano costituire nel breve –
medio periodo la base per potere ridefinire il quadro finanziario dei rapporti stato-enti
locali.
Dai dati pubblicati da SO.SE è risultato che nel 2010 la spesa standard, ovvero ciò che il
comune avrebbe dovuto spendere, in base alle sue caratteristiche demografiche e
territoriali, era superiore a quanto speso dall’ente. In parole povere: il comune spendeva di
meno di ciò che avrebbe dovuto spendere.
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Si evidenzia che l’anno di riferimento è il 2010, ovvero l’anno “ante tagli”. Da allora la
spesa
si
è
contratta,
come
evidenziato
precedentemente.
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IL QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015, approvata dal
Consiglio dei Ministri in data 18/09/2015, fornisce il quadro macroeconomico di riferimento,
e indica i contenuti della legge di stabilità 2016 che si intenderà proporre, il cui iter
conclusivo ne prevede l’approvazione entro il 31/12/2015.

Di seguito si riporta uno stralcio dell’analisi del quadro complessivo e obiettivi di politica
economica contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF 2015:
“L’economia Italiana ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un
incremento dello 0,7 percento del prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà dell’anno.
Riteniamo che ciò ponga le basi per ulteriori miglioramenti nel proseguo dell’anno e nel
prossimo quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia diventato più complesso di
quanto apparisse a inizio anno.
La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di
Economia e Finanza di aprile allo 0,9 percento nella presente Nota di Aggiornamento. La
previsione programmatica per il 2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 percento. Anche le
proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell’ambito di una valutazione che
rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.
La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori.
Il primo è che l’andamento dell’economia nella prima metà dell’anno è stato lievemente più
favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna che di esportazioni. Il trimestre in
corso sembra caratterizzato da un andamento alquanto positivo, particolarmente nel
settore dei servizi. Vi sono anche segnali evidenti di ripresa dell’occupazione.
Tutto ciò non solo indica un punto di partenza più favorevole per i prossimi trimestri, ma
supporta anche l’aspettativa che la risposta dell’economia allo stimolo monetario della
Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi
nei prossimi mesi e nel 2016.
Il secondo ordine di fattori che sottende la previsione programmatica ha a che vedere con
un’intonazione della politica fiscale più favorevole alla crescita. Il Governo intende infatti
abbinare la disciplina di bilancio e la continua riduzione del rapporto fra debito pubblico e
PIL ad una riduzione del carico fiscale sull’economia e a misure di stimolo agli
investimenti.
L’alleggerimento del carico fiscale su famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 verrà
seguito nel 2016 da una riduzione del carico fiscale su prima casa, terreni agricoli e
macchinari cosiddetti ‘imbullonati’. Il processo di alleggerimento del carico fiscale
continuerà nel 2017 con un taglio dell’imposizione sugli utili d’impresa, onde
maggiormente allineare l’Italia con gli standard europei.
Per quanto riguarda gli investimenti, sono allo studio incentivi volti a far si che sia il settore
privato e non solo quello pubblico a rendersi protagonista di quella ripresa
dell’accumulazione di capitale che è essenziale per accrescere il potenziale di crescita e
innovatività dell’economia Italiana.
Data la necessità di ridurre gradualmente l’indebitamento delle Amministrazioni
pubbliche, le misure di stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di
spesa finalizzati ad aumentare l’efficienza del settore pubblico. La revisione della spesa
continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte della copertura dei tagli
d’imposta.
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Cionondimeno, il Governo intende utilizzare pienamente i margini di flessibilità per la
politica fiscale previsti dall’ordinamento europeo in materia di riforme strutturali e chiedere
l’applicazione della clausola per gli investimenti, al fine di sostenere l’economia del Paese.
Il Governo richiederà altresì un ulteriore margine di manovra legato all’emergenza
immigrazione, qualora questa opzione fosse adottata a livello europeo.
Lo spazio disponibile sarà utilizzato per finanziare misure di stimolo per l’economia in
continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti, con una particolare attenzione
all’occupazione, gli investimenti privati, l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e
il sostegno anche dell’economia meridionale.
L’enfasi sullo stimolo alla crescita economica si giustifica con la gravità della contrazione
subita dall’economia italiana nel periodo 2011-2014 e con i rischi di deflazione insiti
nell’attuale situazione dell’economia mondiale.
Le grandi economie emergenti, che negli ultimi anni hanno trainato la crescita mondiale,
stanno mostrando segnali di indebolimento, il che esercita pressioni al ribasso sui prezzi
non solo delle materie prime, ma anche dei prodotti manufatti e perfino dei servizi.
Inoltre, l’ondata di immigrazione proveniente dall’Africa e Medio Oriente, oltre a sollevare
preoccupazioni umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi
maggiormente impegnati nelle operazioni di accoglienza in Europa, tra cui vi è l’Italia.
Riflettendo in parte queste tendenze globali, l’inflazione risulta inferiore a quanto previsto
in aprile, comportando una revisione al ribasso della crescita del PIL nominale malgrado il
migliore andamento della crescita reale.
A giudizio del Governo ricorrono pertanto le condizioni indicate dall’articolo 6 della legge n.
243 del 2012 per operare una revisione del sentiero di discesa del disavanzo strutturale. Il
profilo dei conti pubblici contenuto in questo Documento e illustrato nella Relazione al
Parlamento che accompagna questa Nota mostra un aggiustamento fiscale più graduale
rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso aprile.
Per il 2015 è confermato l’obiettivo di indebitamento netto del 2,6 per cento del PIL fissato
in aprile, mentre per il 2016 l’obiettivo è rivisto dall’1,8 al 2,2 per cento del PIL, fatto salvo
un ulteriore margine sino allo 0,2 per cento per il prossimo anno derivante da un eventuale
intesa in sede europea in ordine al riconoscimento, nell’ambito delle regole del Patto di
Stabilità e Crescita, dell’impatto economico-finanziario dei fenomeni migratori. Come
programmato nel DEF 2015, nel 2016 sarà evitata l’entrata in vigore degli aumenti di
imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza
pubblica dalle Leggi di Stabilità 2014 e 2015.
La riduzione dell’indebitamento netto accelererà nel 2017 e 2018, anni in cui si ritiene che
un allargamento della ripresa economica costituirà terreno più fertile per un’intonazione
della politica fiscale che, pur attenta alle necessità della crescita, sia finalizzata ad obiettivi
di bilancio più ambiziosi.
L’indebitamento netto si ridurrebbe all’1,1 per cento del PIL nel 2017 e quindi allo 0,2 nel
2018. Un avanzo dello 0,3 per cento verrebbe conseguito nel 2019 grazie ad un continuo
controllo della spesa.
La regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica (forward looking) già nel 2016. Il
rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi più
marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019.
L’indebitamento netto strutturale raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello
nel 2019.
Nel pieno rispetto dei regolamenti europei, le previsioni macroeconomiche di questa Nota
di Aggiornamento sono sottoposte alla validazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio,
l’istituzione fiscale indipendente creata in seno al Parlamento nel 2012 e divenuta
pienamente operativa nella seconda metà del 2014. Lo scenario macroeconomico
tendenziale per il 2015 e 2016 ha già ottenuto la validazione dell’Ufficio.
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In ottemperanza alle norme della legge di contabilità e finanza pubblica sui contenuti
obbligatori della Nota di Aggiornamento del DEF, il saldo netto da finanziare
programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei
rimborsi IVA, è fissato nel limite massimo di -32 miliardi nel 2016, -20 miliardi nel 2017 e 11 miliardi nel 2018. Il predetto saldo programmatico potrà aumentare fino a -35,4 miliardi
nel 2016 in relazione all’eventuale utilizzo del margine di flessibilità connesso
all’emergenza immigrazione…”
Secondo la relazione presentata al Parlamento, si prevedono interventi nei settori più
rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le
imprese, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e la domanda
aggregata. Tra le misure previste ed annunciate, tra quelle che hanno un impatto
immediato per i Comuni è prevista “… l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima
casa, i terreni agricoli e i macchinari cosiddetti ‘imbullonati’”. Tuttavia, il quadro definitivo
non è ancora certo.
In termini di valore il MEF prevede che i costi della sola abolizione della Tasi
ammonteranno a 3,4 miliardi di euro, mentre invece nel caso in cui l’eliminazione del
tributo avvenisse solo per gli immobili di fascia media e di fascia medio-bassa l’ammontare
sarebbe di 2,2 miliardi. In quest’ultima ipotesi gli 1,2 miliardi risparmiati potrebbero essere
dirottati a favore della totale deducibilità IMU sui capannoni delle imprese. Su questo
fronte la discussione è ancora accesa.
L’ANCI, nelle proprie analisi parla invece stima la perdita del gettito di Tasi ed Imu
mancate risorse per i Comuni pari ad almeno 5 miliardi. Tale cifra, secondo i tecnici
dell’ANCI vale 3,6 miliardi di euro per la sola TASI vi è poi l’eliminazione dell’Imu agricola
che vale circa 300 milioni e l’abolizione sugli imbullonati che può valere 500 o 700 milioni a
secondo di cosa significa imbullonati. Resta ancora aperto il nodo della local tax, in quanto
una volta eliminato il prelievo sulle abitazioni principiali (TASI e IMU) sarebbe rimasto
quello sulle seconde case con l'accorpamento di alcuni tributi locali, come l'occupazione di
suolo pubblico e le imposte su pubblicità e affissioni, con l'incognita se inserire o meno nel
balzello complessivo anche la tassa sui rifiuti. Un meccanismo che, tuttavia, rischierebbe
di far salire il prelievo sulle seconde case oltre il tetto massimo dell'11,4% che può
raggiungere oggi sommando Imu e Tasi. Sempre secondo le ipotesi di IFEl (Fondazione
ANCI) l'ipotesi alla quale si è lavorato ai tavoli tecnici, era quella di portare l'aliquota fino al
12 per mille, ossia l'1,2%. Ma a questo punto si è aperta una questione politica

Le scelte di politica economica nazionale, come dimostra l’aggiornamento del DEF 2015,
vanno nella direzione di una maggiore crescita (+0,7% in più del Prodotto Interno Lordo
nell’anno 2015), di una maggiore occupazione, che unitamente all’eliminazione delle
imposte sulla prima casa, dovrebbero portare anche per gli enti locali i seguenti vantaggi
in termini di entrate:
•

L’eliminazione della TASI e dell’IMU dovrebbero spingere nel periodo 2016-2018 ad
un aumento della domanda di abitazioni, favorite da un nuovo quadro di sviluppo ed
18
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in assenza di futura tassazione per le prime abitazioni. Tale domanda dovrebbe
portare ad una rivisitazione dei programmi di edilizia con una crescita in prospettiva
degli oneri di urbanizzazione, con il conseguente aumento delle entrate a tale titolo;
La crescita dell’occupazione e del lavoro dovrebbe avere quale conseguenza un
miglioramento delle entrate relative all’addizione IRPEF, mentre a fronte del maggior
reddito disponibile dovrebbero aumentare anche le imposte secondarie (COSAP,
Pubblicità ecc.).
Secondo le stime del Governo, in tale contesto di crescita è previsto anche per l’anno
2016 un incremento del PIL dall’1,4 all’1,6 percento.
In tema di investimenti e dei contenuti del concorso al Patto di Stabilità Interno da parte
degli Enti locali, viene dedicato, nella nota di aggiornamento del DEF 2015, una particolare
attenzione. Infatti, alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 gli obiettivi sui saldi
finanziari e sulla spesa saranno progressivamente superati dalla regola dell’equilibrio di
bilancio che richiede agli enti di conseguire il pareggio di bilancio in termini nominali. La
regola del “pareggio di bilancio” prevede che sia conseguito sia un saldo non negativo tra
entrate e spese finali nella fase di previsione e rendicontazione del bilancio, sia un saldo
non negativo di parte corrente, tale equilibrio deve essere raggiunto in termini di
competenza e di cassa. Proprio in merito ai vincoli disposti dalle nuove regolare del
“pareggio di bilancio” il Governo e l’ANCI stanno convergendo verso opportuni correttivi al
fine di salvaguardare la possibilità di nuovi investimenti e della loro correlazione in termini
di pareggio di bilancio.
Un ultimo passaggio che preoccupa non poco anche gli Enti locali riguarda il processo di
revisione della spesa dove viene evidenziato che:
“Il Governo ha fatto della sostenibilità del debito il punto di riferimento per l’adozione di
politiche credibili e efficaci nel tempo. Un tassello indispensabile per questa azione è il
processo di revisione della spesa: in questo senso la spending review si inserisce
nell’azione del Governo come processo continuo per il miglioramento della spesa su due
fronti: maggiore efficienza e riallocazione delle risorse verso finalità coerenti con la politica
economica di lungo periodo. La Legge di Stabilità di prossima emanazione proseguirà su
questa linea con interventi di contenimento della spesa”.

L’IMPATTO DEL DEF SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
Per quanto interessante il DEF 2015, che rappresenta la cornice macroeconomica su cui
costruire il Documento Unico di Programmazione, in assenza dei contenuti che saranno
previsti nella legge di stabilità 2016, non resta che ragionare in termini reali, ossia sulla
base delle normative vigenti.
In termini di entrate le risorse disponibili per gli Enti locali continuano ad essere influenzate
dalle spending review emanate, rispettivamente dal : D.L.95/12; D.L.66/2014 e Legge di
stabilità 2015. L’ipotesi in termini tributari, in attesa delle decisioni della legge di stabilità
2016 non potranno che essere in linea con tali riduzioni operate dalle citate leggi, nonché
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sui valori del Fondo di Solidarietà Comunale ultimamente reso noto dopo il d.l.78/95
includendo l’IMU , la TASI, le imposte secondarie secondo l’attuale situazione, con obbligo
di aggiornamento del DUP una volta avute le informazioni essenziali per le modifiche da
apportare.
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LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il 7 agosto scorso il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di
legge “Renzi-Madia” n. 1577 comunemente noto come “legge di riforma della pubblica
amministrazione”.
La legge, più che una vera e propria norma di riforma, contiene numerose deleghe in
favore del Governo affinché questo legiferi su numerosi aspetti della PA italiana nei 12-18
mesi successivi.
Le deleghe legislative riguardano un numero molto ampio di oggetti:
CAD; conferenza di servizi; SCIA; trasparenza delle pubbliche amministrazioni; white list
antimafia; intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione
dei ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta
collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di
polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco,
del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112;
pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità
portuali; camere di commercio; dirigenza pubblica; segretari comunali e provinciali;
dirigenti sanitari; enti pubblici di ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche
amministrazioni; servizi pubblici locali.
CAD
In forza della delega accordata dal Parlamento, il Governo potrà adottare decreti legislativi
innanzitutto per modificare e integrare, anche attraverso la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale (CAD), il decreto legislativo 82/2005.
Le delega si svolgerà nel rispetto di numerosi principi e criteri direttivi. Ci limitiamo a
rammentare i più significativi:
- individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità,
accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche;
- ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, per esigenze di celerità,
- certezza dei tempi e trasparenza nei confronti di cittadini e imprese;
- garantire la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete
internet presso gli uffici pubblici;
- digitalizzare il processo di misurazione e valutazione della performance per permettere
un coordinamento a livello nazionale;
- favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese;
semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei
cittadini;
- assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della
maternità e della genitorialità;
- razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni
pubbliche.
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Conferenza di servizi
Il Governo è delegato a riordinare la disciplina della conferenza di servizi previsto dalla
legge 241/1990 osservando, tra gli altri, i criteri seguenti:
- riduzione dei casi in cui la conferenza è obbligatoria, anche in base alla complessità del
procedimento;
- ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria
- pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati;
- riduzione dei termini di convocazione, acquisizione degli atti di assenso, adozione
della determinazione di conclusione;
- certezza dei tempi e semplificazione dei lavori della conferenza di servizi;
- disciplina della partecipazione che garantisca coordinamento o rappresentanza
unitaria delle amministrazioni e preveda la partecipazione di un unico rappresentante
delle amministrazioni statali designato dal dirigente del “nuovo” Ufficio Territoriale dello
Stato;
- che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, comprese quelle
preposte alla tutela di “beni sensibili” (salute, patrimonio storico-artistico, ambiente) entro
il termine dei lavori.
Procedimenti
Con regolamento il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, approverà norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi, sulla base di norme generali regolatrici della materia, tra le quali:
- individuazione dei tipi di procedimento, per rilevanti insediamenti produttivi, opere
di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le
misure semplificate;
- previsione, per ciascun procedimento, di termini ridotti in misura non superiore al
50% rispetto a quelli applicabili ai sensi della legge 241/1990.
SCIA e silenzio assenso
Il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi per
individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio
assenso, nonché i procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli
per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
Trasparenza
L’obiettivo è l'introduzione di disposizioni integrative e correttive del decreto trasparenza
(d.lgs. 33/2013), emanato in attuazione della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione).
Le delega, di sei mesi, sarà esercitata dal Governo in base a numerosi criteri, tra i quali:
- ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di
trasparenza;
- previsione di misure organizzative, rilevanti anche ai fini della valutazione dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni relative a:
procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; tempo medio
d’attesa per le prestazioni sanitarie; tempo medio dei pagamenti; determinazioni
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dell'organismo di valutazione;
- precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale
anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del
responsabile della prevenzione della corruzione;
- razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale.
Amministrazione statale
Un'ampia delega riguarda la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e prevede
la riduzione di uffici e del personale destinati ad attività strumentali.
Una specifica delega riguarda il Corpo forestale dello Stato, da riorganizzare anche
mediante assorbimento in altra forza di polizia.
Per quanto concerne l'amministrazione periferica, la delega prevede la razionalizzazione
della rete delle prefetture mediante riduzione del numero e trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, nel quale
confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato.
Con principi e criteri specifici, il provvedimento, inoltre, delega il Governo a riordinare
funzioni e finanziamento delle camere di commercio .
Partecipazioni societarie
La legge delega prevede la stesura di testi unici nelle seguenti materie:
- lavoro alle dipendenze delle PA;
- partecipazioni societarie delle PA;
- riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Lo scopo è quello di snellire materie che negli anni recenti sono state oggetto di
stratificazione normativa, in modo da coordinare le disposizioni legislative e
regolamentari e aggiornare le procedure.
La legge detta i criteri cui il Governo deve ispirarsi nell’esercizio della delega in materia di
società pubbliche.
In primo luogo è specificato che l’intervento normativo è “adottato al fine prioritario di
assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e
promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi
transitori”.
Principi e criteri direttivi:
- ridefinizione di condizioni e limiti per costituire società ed assumere o mantenere
partecipazioni entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela
di interessi pubblici rilevanti;
- definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle PA partecipanti,
dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
- gestione delle risorse e salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, requisiti e
garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società;
- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del
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personale;
- promozione della trasparenza e dell'efficienza.
Per le società degli enti locali, vengono individuati precisi indirizzi:
- per le “società strumentali”, definire criteri e procedure per la scelta del modello
societario e per l'internalizzazione, definire limiti e condizioni per l'assunzione, la
conservazione e la razionalizzazione delle partecipazioni, anche in relazione al numero dei
dipendenti, al fatturato, ai risultati;
- per le società di servizi pubblici di interesse economico, definire un numero massimo
di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società,
definire criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse
pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza;
- introdurre misure per garantire obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità,
anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione;
- garantire trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle
società partecipate, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base
di modelli generali che consentano il confronto;
- rafforzare il sistema dei controlli interni e revisionare gli obblighi di trasparenza e di
rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso
specifici flussi informativi.
Servizi pubblici
Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse
economico generale sarà adottato dal Governo secondo i seguenti criteri e principi:
- individuare le attività di interesse generale, il cui svolgimento è necessario per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, e riconoscerle quali funzioni
fondamentali di comuni e città metropolitane;
- sopprimere i regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia di
concorrenza;
- disciplinare l’organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito
locale e definire criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica;
- individuare le modalità di gestione o di conferimento della gestione;
- normare meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti
con i gestori per gli enti locali che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni;
- individuare criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli
incrementi di produttività;
- operare una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione;
- revisionare la disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro;
- individuare e allocare i poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e
le autorità indipendenti;
- predisporre strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi e
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introdurre, o potenziare, forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini;
- prevedere interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
- imporre strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, per
servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Corte dei Conti
Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, è stata introdotta un'ampia
delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse
tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti.
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I VINCOLI DI BILANCIO

In linea teorica l’elaborazione di un documento di programmazione economico finanziaria
dovrebbe essere il frutto di un’attenta analisi di diversi fattori quali:
-

gli obiettivi strategici dell’amministrazione, definiti nel Piano Generale di Sviluppo;
le aspettative ed esigenze del territorio e della popolazione;
le ipotesi di spesa correlate alle diverse attività e servizi;
le risorse di cui l’ente dispone e/o che deve reperire (al fine di implementare i
servizi).

Di fatto, soprattutto negli ultimi anni, l’analisi parte dalla stima dei tagli di bilancio (per la
reale quantificazione è necessario aspettare decreti che difficilmente vengono emanati nei
tempi previsti dalla norma), imposti dalle diverse finanziarie e manovre correttive che si
succedono a ritmi serrati.
Si procede poi a determinare, a parità di spese rispetto all’esercizio precedente, lo
sbilancio.
L’equilibrio finale è frutto di un lavoro serrato di tagli di spesa che, se negli anni precedenti
si potevano ritenere frutto di un “efficientamento” della struttura, allo stato attuale
corrispondono a tagli di servizi, e di una ridefinizione della parte entrata.
In tutto questo meccanismo rischia di “saltare” la programmazione strategica (ovvero di
lungo periodo), proprio in una fase in cui è fortemente caldeggiata l’elaborazione di
documenti di programmazione quinquennale e analisi della performance.
L’avvicendarsi serrato di manovre volte sempre e comunque a ridurre le risorse,
applicando il facile metodo dei tagli lineari, ha di fatto minato alla base la capacità di
programmazione rendendo spesso le previsioni oltre l’anno un mero esercizio matematico,
non avendo un quadro credibile di riferimento economico finanziario, né regole certe.

Di seguito si riportano i principali vincoli in materia di finanza locale.
L’intenzione non è quella di elaborare un trattato in materia contabile, ma di cercare di
fornire a grandi linee l’impianto dei vincoli sui quali si deve incardinare un bilancio, che
dipende fortemente dall’ entità dei trasferimenti e dalla possibilità di avere risorse
proprie, nonché dalla necessità di rispettare i vincoli in materia di patto di stabilità e di
limitazioni alla spesa.
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Entità dei trasferimenti e risorse proprie
Fino all’avvento del “federalismo che non c’è” i trasferimenti e i tributi locali costituivano
due temi distinti in materia di entrata. Dall’introduzione dell’IMU rappresentano invece due
voci inscindibilmente legate.
Ricordiamo che l’introduzione dell’Imu (e le successive modifiche nelle attribuzioni dei
gettiti tra stato e comuni) nonché quella della TASI sono state pensate a INVARIANZA di
risorse per i comuni.
Il potenziale maggior gettito è stato decurtato dai trasferimenti statali: non a caso la Corte
dei Conti ha rilevato che “… le manovre sulle entrate sono state incentrate,
essenzialmente, sulle Amministrazioni centrali”, e non per nulla da più parti i sindaci
lamentano di rappresentare il “bancomat” dello Stato.
Il semplice fatto che sia l’IMU che la TASI possano essere pagati unicamente con F24,
dimostra la necessità da parte dello stato di monitorare costantemente gli incassi al fine di
disporre i propri trasferimenti in funzione del principio dell’invarianza di gettito (per i
comuni s’intende).

*il fondo di solidarietà è alimentato con una quota di gettito dell’Imu di spettanza dei comuni che viene trattenuta sugli
incassi che i cittadini versano (meglio dire che pensano di versare al comune). Nel 2013 lo stato ha trattenuto 2,5 milioni
mentre nel 2014 2,4 milioni. Nelle elaborazioni sul trend trasferimenti è stata riportata la quota del fondo al netto di quella
trattenuta dall’IMU.

Come si evince dalla tabella a fianco il monte risorse a disposizione del comune è
diminuito rispetto al 2009, nonostante la percezione dei cittadini sia che il Comune abbia a
disposizione maggiori risorse a fronte dell'incremento dell'imposizione locale
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Le entrate: riferimenti normativi
A seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2015 permane l’imposta unica comunale (IUC)
istituita con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), IUC che si articola in tre componenti, la
prima, l’IMU sugli immobili, esclusa principalmente l’abitazione principale e i fabbricati agricoli, la
seconda, la TASI, sui servizi indivisibili, con aliquota massima del 2,5 per mille anche per il 2015,
oltre alla maggiorazione fino allo 0,8 per mille per finanziare anche le detrazioni sull’abitazione
principale e il vincolo che la somma dell’aliquota Tasi più l’aliquota IMU non possa superare
il 10,6 per mille, fatto salvo l’applicazione della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille destinato
anche a finanziare le detrazioni Tasi sull’abitazione principale, per tutti gli immobili esclusa
l’abitazione principale e la TARI, sulla raccolta e smaltimento rifiuti, che sostituisce la soppressa
Tares.
L’IMU non si applica inoltre alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata
al coniuge con provvedimento di separazione legale, all’unico immobile di proprietà del personale
in servizio nelle diverse Forze di sicurezza pubblica
ancorché non residenti, prevedendo per le abitazioni principali per le quali permangano vigenti le
norme IMU la detrazione fissa di 200 euro, nonché agli immobili strumentali all’attività agricola.
Per i terreni agricoli è stato previsto l’abbattimento del moltiplicatore da 110 a 75.
A fronte delle riduzioni ed esenzioni nel settore agricolo è previsto un contributo di 110 mln, da
erogare ai Comuni.
Con il DL 133/2013 è stata prevista inoltre l’esclusione dall’IMU per i fabbricati costruiti per la
vendita e rimasti invenduti.
Per la TASI il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite. La base imponibile
è quella catastale e le aliquote base sono pari all’1 per mille, elevabile al 2,5 per mille per il 2014 e
2015 ad esclusione dei fabbricati strumentali all’attività agricola, per i quali resta il limite dell’1 per
mille e comunque entro il tetto del 10,6 + 0,8 (11,40) per mille come soglia della somma tra
aliquote TASI e aliquote IMU, solo nel caso in cui vengano previste detrazioni sulla prima
abitazione.
Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, questi è tenuto a
corrispondere un’autonoma obbligazione tributaria pari ad una percentuale tra il 10% e il 30%, da
stabilirsi dal Comune, mentre al proprietario spetta la quota restante dell’adempimento tributario.
La legge di stabilità 2014 infine ha abrogato la TARES e istituito la TARI predisponendo un quadro
normativo sostanzialmente assimilabile a quello preesistente, considerando la possibilità di tenere
conto dei criteri di cui al DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro la data di
approvazione del bilancio, tenendo conto del piano finanziario di gestione del servizio raccolta
rifiuti.
I Comuni possono affidare ai soggetti che gestivano al 31.12.2013 il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta, stabilendo inoltre
scadenze di pagamento di norma semestrali e comunque consentendo il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno.
L’addizionale comunale all’Irpef può raggiungere la soglia massimo dello 0,8%.
La manovra estiva 2011 ha introdotto la possibilità di stabilire aliquote differenziate esclusivamente
in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
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La legge di stabilità 2015 proroga al 2015 la facoltà di utilizzare al 75% gli oneri delle
concessioni edilizie per finanziare la spesa corrente (50% spese correnti + 25% manutenzioni
ordinarie), con ciò naturalmente in riduzione delle risorse per gli investimenti.
Il decreto milleproroghe in sede di conversione ha esteso al 2017 la quota del 100% riconosciuta
sulle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo nel caso di attiva
partecipazione da parte dei comuni all’attività di accertamento.
Per quanto riguarda la definizione del fondo di solidarietà comunale la legge di stabilità ha
previsto un ennesimo taglio di 1.200 milioni che si va a sommare a quelli già operati dal 2010 ad
oggi.
Il fondo di solidarietà stanziato al 01/01/2014 ammontava a 6.800 milioni per il comparto comuni.
A seguito dei tagli imposti dal dl 66/2014 e dalla legge di stabilità 2015 si riduce a 4.761 milioni di
cui 4.717 finanziati con fondi comunali attraverso il prelievo imu sui diversi enti e la successiva
ridistribuzione.

Patto di stabilità
Il bilancio deve tendere al rispetto del patto già in sede previsionale.
Il Patto di Stabilità Interno nasce dall’esigenza di far convergere le economie degli Stati
membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in
seno al Patto di Stabilità e Crescita e specificamente nel Trattato di Maastricht.
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e
azioni di risanamento all’interno dei quali i Paesi membri possono muoversi
autonomamente.
Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Patto di Stabilità Interno esprimendo gli
obiettivi programmatici per gli Enti territoriali (fino al 2012 tra i comuni sono stati
assoggettati al patto solo quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) ed i
corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse
configurazioni di saldi finanziari a misure di controllo sulla spesa per poi tornare agli stessi
saldi. Questa alternanza di metodologie ha creato non poche difficoltà in sede di
formazione dei bilanci minando la capacità di programmazione pluriennale.
Il DL 112/2008 ha stabilito le regole per il Patto di stabilità interno per gli enti locali per il
triennio 2009-2011 poi reiterate dal DL 78/2010 per gli anni successivi.
Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto sono:
- taglio del fondo sperimentale di riequilibrio dell’importo pari allo sforamento dell’obiettivo;
- impossibilità di impegnare risorse per spese correnti in misura superiore all’importo
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all’indebitamento
- impossibilità di assunzione di personale con qualunque tipologia di contratto o per
stabilizzazione;
- riduzione del 30% delle indennità e gettoni per gli amministratori
Negli ultimi anni la Regione Emilia Romagna ha fornito un importate supporto ai comuni in
tema di rispetto del patto di stabilità proponendo sia compensazioni tra comuni (patto
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orizzontale) che tra regione – province – comuni (patto verticale), permettendo così ad un
maggior numero di enti di rispettare gli obiettivi imposti.

Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 78/2015 ha ridefinito, in corso d’anno, gli obiettivi lordi del patto di
stabilità per gli anni 2015-2018 , recependo l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città
del 19 febbraio 2015 (e quindi non più quelli stabiliti con la legge di stabilità 2015) e che
sono individuati per ciascun comune. A tale obiettivi deve essere detratto l'accantonamento,
stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti dubbia esigbilità.
Tale decurtazione ha il chiaro intento di disincentivare la sottovalutazione di entrate
difficilmente riscuotibili (al fine di limitare così l’accantonamento al FCDE) e conseguentemente di
migliorare gli equilibri di bilancio.
Quindi l’obiettivo programmatico del patto diminuirà al crescere dello stanziamento
assestato del FCDE e viceversa.

La legge di stabilità 2015 estende da due a cinque anni l'esclusione dal patto dei Comuni derivanti
da fusioni.
Il limite per l’indebitamento al fine del finanziamento degli investimenti nei termini degli interessi
passivi sui primi tre titoli delle entrate correnti per gli anni 2012 e seguenti è ridefinito nella legge di
stabilità 2015 nella misura del 10%.
Rimane comunque ferma l’esclusione ai fini del patto di stabilità delle entrate da mutui, mentre i
pagamenti ne sono ricompresi, per cui la contrazione di mutui provoca un sensibile peggioramento
degli equilibri del patto di stabilità .
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LEGGE 243/2012: PAREGGIO DI BILANCIO, PATTO E INDEBITAMENTO
L'Ue nel 2012 impose agli Stati membri di prevedere una disciplina di livello costituzionale
per mettere in sicurezza i bilanci pubblici.
L'Italia approvò in prima istanza la costituzionale 1/2012 e successivamente una legge
attuativa (la 243/2012) per declinare in termini operativi i contenuti della prima.
La legge 243 è entrata in vigore il 1° gennaio 2014 , ma le disposizioni riguardanti regioni
ed enti locali sono state rinviate al 2016. La legge 243 non potrà essere derogata o
rinviata con la solita norma dell'ultimo minuto. Si tratta, infatti, di una legge rinforzata, in
quanto varata (ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost.) a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera: ogni successiva modifica, pertanto, deve seguire lo
stesso iter.
In estrema sintesi, la legge pone due ordini di vincoli.
In base al primo, ciascun ente locale dovrà conseguire un doppio equilibrio, da un lato fra
entrate e spese finali (ossia al netto delle partite finanziarie), dall'altra fra entrate e spese
correnti. Ognuno di questi due obiettivi dovrà essere declinato sia in termini di competenza
(accertamenti e impegni), che di cassa (incassi e pagamenti).
Si evidenzia che tra le entrate non è ricompreso l’avanzo e non si fa alcun riferimento al
fondo pluriennale vincolato che nel frattempo è entrato nella contabilità attraverso
l’armonizzazione.
Inoltre, il rispetto dovrà essere garantito sia a preventivo che a consuntivo. In totale,
quindi, i saldi da monitorare diventato ben otto.
Obiettivo veramente difficile sarà quello di conseguire il pareggio in termini di cassa (oggi,
secondo i dati Ifel, almeno la metà dei comuni sarebbe fuori linea), ma in generale ci sarà
un'ulteriore ingessatura dei bilanci degli enti, già impastoiati da dieci anni di tagli e Patto di
stabilità.
Tra l'altro, quest'ultimo non verrà automaticamente cancellato: infatti, la legge 243 prevede
che agli enti territoriali possano essere imposti «ulteriori obblighi» oltre a quelli del
pareggio, per cui nulla esclude che quest'ultimo possa coesistere con l'obbligo di
conseguire un avanzo di bilancio in termini di competenza mista, come attualmente
previsto dal Patto, che non a caso, in base alla legislazione vigente, ha un orizzonte
temporale che arriva al 2018.
Il secondo vincolo, altrettanto stringente, riguarda l'indebitamento, che sarà possibile solo
garantendo il rispetto del pareggio di cassa per il complesso degli enti di ciascuna regione,
sulla base di apposite intese su base territoriale. Si rileva che nel frattempo il testo unico
nella parte che disciplina l’indebitamento non è stato modificato.
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VINCOLI DI SPESA
Numerose sono le norme che impongono vincoli alla spesa degli enti locali: da quelle volte
a contenere e ridurre le spese di personale, a quelle che riguardano le consulenze, le
spese di rappresentanza, le spese legate agli automezzi e l’acquisto di beni mobili.
In tema di acquisti si rileva che la norma sta limitando sempre di più la possibilità di
procedere ad acquisti diretti, imponendo l’adesione a convenzioni Consip o Intercent-er,
se presenti, e a valutare la presenza del prodotto o del servizio prioritariamente sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Non ultima la necessità (prevista dal
1° gennaio 2015 e posticipata a novembre) di proced ere ad acquisti di beni e servizi (per
importi superiori a 40 mila euro) solo attraverso enti aggregatori o stazioni appaltanti.
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Personale
In materia di personale degli EELL la legge estende il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 2015.
Per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono assumere
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 60% della spesa relativa
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Il turn over è esteso all’80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno
2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale.
Ai fini della determinazione della spesa per il personale, a decorrere dall’anno 2014, gli Enti locali
assicurano,nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
La legge di stabilità 2015 prevede che il ricollocamento del personale delle provincia (che deve
essere ridotto del 50%) sia ricompreso nella restante percentuale della spesa del personale di
ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salvo la completa ricollocazione del personale
soprannumerario.
Gli spazi per le assunzioni a tempo determinato sono ampliati dalla norma sopra richiamata. In
particolare si stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n.
78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento
della spesa del personale.
Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione
della spesa per il personale non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazionelavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della
corrispondente spesa sostenuta nel 2009.
Con riferimento alle politiche del personale di aziende, istituzioni e società partecipate, la legge n.
89/2014, di conversione del decreto legge n. 66/2014, ha previsto che gli enti controllati si
attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell'Ente controllante, che
definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del
personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera.
Sono escluse aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e farmacie.
Altre norme di finanza locale
Restano vigenti una pluralità di limiti di spesa che sono obiettivamente in contrasto con l’autonomia
organizzativa costituzionalmente riconosciuta ai Comuni, fermo restando gli obiettivi di finanza
pubblica da assicurare e garantire.
Autovetture
Divieto fino al 31 dicembre 2015 di acquistare vetture o stipulare contratti di locazione finanziaria
finalizzati all’acquisto di autovetture. Riduzione della spesa per autoveicoli del 30% rispetto al 201
(a sua volta l’80% del 2009). Esclusi dai predetti vincoli i settori della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e dei servizi sociali,.
La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può superare nel 2015 il 75% del limite
di spesa determinato nel 2013 dal dl 78/2010 (a sua volta il 20% del 2009). Le Pubbliche
Amministrazioni trasmettono entro il 31.12 i dati disaggregati degli incarichi di studio e consulenza
alla Funzione Pubblica.
Mobili e arredi
Per l’ anno 2014 non è possibile effettuare spese di importo superiore al 20% della media 20102011 per acquisto mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale ad una minor spesa di
gestione immobiliare da certificare preventivamente da parte dei revisori dei conti.
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Pubblicità e convegni
Restano inoltre in vigore i limiti di cui all’art.6 del DL 78 con riferimento alla spesa 2009,
relativamente a spese per pubblicità, convegni, rappresentanza (20%), formazione e missioni
(50%), mentre i limiti per le spese per incarichi di studi e ricerche, autovetture e per acquisti di
arredi sono stati modificati dalle leggi di stabilità 2013 e 2014 come sopra evidenziato.
Compensi organi di controllo e cda: ridotti del 10% dal 01/01/2011(organismi di valutazione,
revisori, amministratore unico patrimoniale e collegio dei revisori). La riduzione è stata reiterata per
tutto il 2015.
Canoni di locazione passiva: bloccati aumenti istat per il periodo 2012-2015. E’ poi prevista una
riduzione del 15% del canone da luglio 2014. per l’anno 2014 la riduzione si conteggia su un solo
semestre, dal 2015 la riduzione è su tutta l’annualità.
Il Fondo crediti dubbia esigibilità: dal 2015 entra in vigore l’armonizzazione contabile volta a
rendere omogenei i principi della contabilità finanziaria di tutta la pubblica amministrazione italiana
con i principi dell’Unione Europea.
Il bilancio armonizzato, in linea generale, avvicina il bilancio finanziario di competenza della
pubblica amministrazione locale al bilancio di cassa dello Stato e quindi anche al bilancio
economico-patrimoniale, favorendo aggregati omogenei sulla spesa pubblica comparabili per
diversi enti, ambiti territoriali e paesi.
I principali istituti del bilancio armonizzato per la competenza finanziaria sono: la registrazione
degli impegni e degli accertamenti rispetto alla esigibilità dell’entrata e della spesa, i nuovi schemi
di classificazione delle entrate e delle spese, la previsione di fondi crediti di dubbia esigibilità a
seguito dell’accertamento delle entrate per competenza e reimputazione eventuale dei residui attivi
e passivi mediante l’istituto del Fondo pluriennale vincolato.
La legge di stabilità 2015 prevede che in sede di previsione tutti gli enti debbano creare un fondo
per i crediti di dubbia esigibilità nell’anno 2015, pari almeno al 36% del loro ammontare, accertato
per competenza. Per gli anni 2016-2018 le percentuali sono almeno del 55%, del 70%, dell’85%.
A consuntivo il fondo da stanziare può seguire la stessa gradualità del preventivo.
Una nuova ed importante voce di spesa entra nelle spese correnti del bilancio e necessita di
essere finanziata per mantenere l’equilibrio generale.
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GLI ENTI “PARTECIPATI” DAL COMUNE DI FORMIGINE
La legge di stabilità 2015 è intervenuta nuovamente sul regime delle società partecipate dagli enti
locali.
I comuni sono tenuti ad attivare dal 1 gennaio 2015 un processo di revisione delle proprie
partecipazioni per arrivare al 31 dicembre alla eliminazione delle società e partecipazioni societarie
non indispensabili, alla eliminazione di partecipazioni in società che perseguono fini analoghi,
anche mediante fusioni o incorporazioni di funzioni, di aggregazioni di società di servizi pubblici
locali di rilevanza economica, al contenimento dei costi di funzionamento delle società.
Come previsto dalla normativa entro il 31 marzo è stato, con decreto del sindaco, definito il piano
di razionalizzazioni delle società direttamente e indirettamente detenute, tramesso poi alla Corte
dei Conti sezione di controllo regionale e pubblicato sul sito istituzionale.
Entro il 31.3.2016 gli organi di vertice dovranno fare una relazione sui risultati conseguiti da
trasmettere alla Corte e pubblicare sul sito.
Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati esclusivamente dal codice civile e sono previste
agevolazioni fiscali.
La legge di stabilità 2014 era già intervenuta innovando profondamente il quadro normativo relativo
alle società,aziende speciali e istituzioni degli enti locali: nel bilancio 2015 devono essere previste
le coperture pro-quota delle perdite delle società nei bilanci.
Se negli esercizi 2015-16-17 vi sono soggetti con risultato economico negativo nel triennio 20112013, l’ente partecipante deve accantonare, in proporzione alla propria partecipazione, una
somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio
conseguito nel triennio 2011-2013, migliorato del25% nel 2014, del 50% nel 2015 e del 75% nel
2016.
Se nel medesimo triennio non vi sono enti con risultato negativo, l’ente partecipante deve
accantonare dal 2015 al 2017 le quote percentuali di cui sopra applicare alla perdita riscontrata
nell’esercizio precedente.
A partire dall’esercizio 2015, le società a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta delle PA
locali titolari di affidamento diretto da parte dei soggetti pubblici per una quota superiore all’80%
del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato
economico negativo, procedono alla riduzione del 30% compenso dei componenti del CdA., fatta
salva la circostanza di coerenza con il piano di risanamento approvato dall’ente controllante.
Le disposizioni in tema di divieti e limiti alle assunzioni di personale per gli enti locali, si applicano
anche alle aziende speciali, alle istituzioni o alle società a partecipazione pubblica di controllo
affidatarie di affidamenti diretti senza gara.
Sono poi abrogate le norme del DL 78/2010, che obbligavano alla dismissione delle società di
riferimento e del dl 95/2012 che obbligavano a sciogliere le società entro il 31.12.2013, ponevano
limiti alle spese di personale e prevedevano il divieto di costituire nuovi soggetti esterni.
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GLI INDIRIZZI STRATEGICI
PIANO STRATEGICO N. 1 – FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
11.

PROGRAMMA

Il lavoro e lo sviluppo economico

11.1

Progetto

Misure anti crisi e di sostegno al lavoro

11.2

Progetto

Sostenere l’imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le
start up

11.3

Progetto

Il turismo come risorsa di sviluppo

12

PROGRAMMA

Urbanistica e lavori pubblici per la valorizzazione del territorio

12.1

Progetto

Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata

12.2

Progetto

50 luoghi in 5 anni

13

PROGRAMMA

La mobilità

13.1

Progetto

Una mobilità sostenibile

14

PROGRAMMA

La sostenibilità ambientale

14.1

Progetto

Formigine città verde

PIANO STRATEGICO N. 2 - FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
21

PROGRAMMA

Le politiche educative

21.1

Progetto

3 scuole in 3 anni e molto di più

21.2

Progetto

Nuovi spazi e opportunità per i giovani

22

PROGRAMMA

Il welfare

22.1

Progetto

Una comunità sociale ed inclusiva

22.2

Progetto

L’unione fa la forza, la forza dell’Unione

22.3

Progetto

Tessere legami grazie all’associazionismo e allo sport

22.4

Progetto

Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere

23

PROGRAMMA

La cultura

23.1

Progetto

La nostra identità, il nostro futuro
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PIANO STRATEGICO N. 3 - FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
31

PROGRAMMA

Convivenza civile e sicurezza

31.1

Progetto

Cittadini e luoghi sicuri

32

PROGRAMMA

Le politiche di bilancio

32.1

Progetto

La gestione delle risorse in un'ottica di equità

32.2

Progetto

La riorganizzazione dei servizi

33

PROGRAMMA

La Città Distretto e l'Europa

33.1

Progetto

Strategie comuni per amministrare al meglio

34

PROGRAMMA

La semplificazione e l'innovazione

34.1

Progetto

Formigine smart community: semplificazione ed efficienza

35

PROGRAMMA

La comunicazione e la partecipazione

35.1

Progetto

La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico

Missione di bilancio 14: Sviluppo economico e competitività
Missione di bilancio 15: politiche per il lavoro e la formazione professionale

Progetto 1: MISURE ANTICRISI E DI SOSTEGNO AL LAVORO
Descrizione del progetto: Alle politiche di sviluppo è necessario affiancare in un momento di
crisi come questo politiche di emergenza specifiche, con tutti gli interlocutori coinvolti.
L’Amministrazione dovrà attivare strumenti permanenti di confronto e dialogo per creare una
rete in grado di condividere problemi, opportunità e soluzioni in tema di sostegno al lavoro e
alle famiglie
Obiettivi da conseguire: Sostenere i cittadini, i nuclei familiari e le imprese che per effetto della
congiuntura economica si trovano in difficoltà.

Attori: servizi comunali , assessori, sportello crisi, commercianti e associazioni di categoria, sindacati,
servizi sociali, Unione del Distretto ceramico, centro per l'impiego, associazioni di volontariato.
Assessori di riferimento: C. Bizzini, S.Sarracino
Stakeholders: cittadini, famiglie, associazioni di categoria per imprese, commercio e artigianato.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico

Missione di bilancio 14: Sviluppo economico e competitività
Missione di bilancio 15: politiche per il lavoro e la formazione professionale

Progetto 2: SOSTENERE L’IMPRENDITORIALITÀ DI OGGI E DI DOMANI:
INNOVAZIONE ATTRAVERSO LE START UP
Descrizione del progetto: La priorità, in un momento di forte crisi come quello che stiamo
vivendo, è favorire il lavoro e sostenere l'imprenditorialità di commercianti, artigiani, piccole e
grandi aziende. Occorrono politiche di sviluppo: sostenere imprese e commercio, favorire nuovi
investimenti, promuovere il territorio e puntare su nuove tecnologie.
Obiettivi da conseguire: Sviluppare, rinnovandole ed ampliandole, le vocazioni produttive di Formigine.
Creare maggiore interazione tra imprese, territorio e comunità. Sviluppare i mercati di frazioni e i mercati
agricoli di vicinato.

Attori: assessori, sportello unico edilizia ed attività produttive, servizio attività economiche, urbanistica,
commercianti e associazioni di categoria, scuole.
Assessori di riferimento: A. Vastola, C. Bizzini, G. Bartoli, S. Sarracino
Stakeholders: associazioni di categoria per imprese, commercio e artigianato, Enti Istituzionali
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico

Missione di bilancio 7: Turismo

Progetto 3: IL TURISMO COME RISORSA PER LO SVILUPPO
Descrizione del progetto: Sviluppare progetti legati al turismo al fine di sostenere le imprese
del territorio.
Obiettivi da conseguire: Consolidare e sviluppare il sistema turistico territoriale, sostenendo la visibilità
delle nostre eccellenze. Fare sistema come Distretto, includendo anche le realtà industriali e produttive.
Promuovere a livello turistico la vocazione del territorio formiginese rivolta a un’alta qualità della vita e dei
servizi, sviluppando un “brand” e azioni di marketing mirate

Attori: servizi comunali, Unione del Distretto Ceramico, altri comuni, Provincia,Regione, Unione Europea,
altri enti (università, istituti culturali, fondazioni ecc.), associazioni, professionisti del settore.
Assessori di riferimento :M. Agati, C. Bizzini,
Stakeholders: imprese, cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, terzo settore, enti di promozione
turistica.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio

Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Progetto 1: QUALITÀ EDILIZIA, CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E URBANISTICA PARTECIPATA
Descrizione del progetto: contenere l’espansione edilizia e riqualificare il tessuto urbano
esistente. Puntare sulla qualità, tutela e salvaguardia dell’ambiente;
Obiettivi da conseguire: preservare la ruralità, incentivare gli interventi sulle case di proprietà al fine di
“rigenerare” la città

Attori: Amministratori, personale tecnico interno ed esterno, personale amministrativo, Provincia, Arpa,
AUSL

Stakeholders: Associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, sistema produttivo, ordini e collegi
professionali, comuni limitrofi, comitati e singoli cittadini.
Assessori di riferimento: A. Pagliani, G. Bartoli
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione di bilancio 5: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 2: 50 LUOGHI IN 5 ANNI
Descrizione del progetto: Coniugare urbanistica, lavori pubblici e trasformazioni attuate dai
privati per interventi di rigenerazione urbana al fine di ricostruire l’identità dei luoghi
Obiettivi da conseguire: Cinquanta luoghi in cinque anni tra Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo e
Colombaro e Ubersetto. Ogni cittadino nel proprio quartiere, nella propria frazione, si accorgerà di un
cambiamento.

Attori: Amministratori, Personale tecnico-amminstrativo interno ed esterno, Società patrimoniale
Assessori di riferimento: A. Pagliani, M. Costi (sindaco),

Stakeholders: cittadini
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 3: La Mobilità

Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità

Progetto 1: UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Descrizione del progetto: Per un comune “di attraversamento” come Formigine, il tema della
mobilità ha rivestito negli ultimi anni un ruolo centrale nelle politiche dell’Amministrazione.
Dall’eliminazione del passaggio dei mezzi pesanti dai centri abitati, alla realizzazione di rotatorie
per rendere più scorrevole il traffico e ridurre l’incidentalità, al tentativo di agevolare e privilegiare
una “mobilità dolce” fatta di percorsi pedonali, ciclabili e di parchi rurali.

Obiettivi da conseguire: Proseguire nella direzione della sicurezza stradale, intervenendo in alcuni
punti tuttora critici, incentivare la mobilità elettrica, completare le reti ciclabili, migliorare il trasporto pubblico,
a partire dal treno Modena – Sassuolo per il quale è necessario riqualificare e risolvere i problemi legati
all’interferenza con la città.

Attori: Amministratori, Seta, FER, ANAS, Tper, aMO, personale tecnico interno ed esterno, comuni del
Distretto.
Assessori di riferimento: M. Agati, G. Bartoli, A. Pagliani

Stakeholders: cittadini
.

48

PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 4: La sostenibilità ambientale

Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Progetto 1: FORMIGINE CITTÀ VERDE
Descrizione del progetto: le politiche ambientali possono diventare un motore di sviluppo ed una
efficace educazione a nuovi stili di vita consentendo a Formigine di consolidare la sua immagine di
“area verde del Distretto” e “Comune con alta qualità della vita”.
Obiettivi da conseguire: occorre agire su tutte le matrici ambientali: acqua, aria, verde, suolo; sui temi
energetici e sulla riduzione della produzione di rifiuti aumentando la percentuale di materiale effettivamente
recuperato.

Attori: amministratori, Arpa, Ausl, Provincia, associazioni, comitati e cittadini, direzioni didattiche, associazioni
di volontariato, amministrazione e uffici comunali, ATERSIR, Formigine Patrimonio SRL, ufficio tecnico.
Assessori di riferimento: G. Bartoli

Stakeholders: cittadini, associazioni ambientaliste, dei consumatori, rappresentanti del sistema produttivo e
dei lavoratori.
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 1: 3 SCUOLE IN 3 ANNI E MOLTO DI PIÚ
Descrizione del progetto: Il sapere e la conoscenza sono i valori fondanti di ogni comunità. Per
questo, l’Amministrazione deve fornire ai propri cittadini, a partire dai bambini e dai ragazzi
attraverso la scuola e i luoghi educativi, tutte le opportunità per favorire una crescita completa
ed adeguate conoscenze.
Obiettivi da conseguire: Continuare a garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza ed economia
raggiunti nelle azioni già in essere rispetto ai servizi scolastici ed educativi, al diritto allo studio, alle
iniziative di aggregazione extra – scolastiche, completare il progetto “3 scuole in 3 anni”, diffondere e
favorire l’utilizzo di strumenti multimediali.

Attori: servizi comunali, servizi dell’Unione competenti per materia, istituzioni scolastiche statali, nidi
d’infanzia comunali e privati, scuole dell'infanzia paritarie, AUSL, appaltatori/concessionari dei servizi,
coordinatori pedagogici per l'infanzia e l'adolescenza.
Assessori di riferimento: A. Vastola, S. Sarracino
Stakeholders: istituzioni scolastiche statali, nidi d’infanzia comunali e privati, scuole dell'infanzia paritarie,
associazioni/organizzazioni operanti nel settore, parrocchie, famiglie ed utenti dei servizi.
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Progetto 2: NUOVI SPAZI E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Descrizione del progetto: In un contesto di “crisi strutturale”, è aumentato il numero di giovani
che non sono inseriti in percorsi di educazione, lavoro o formazione. All’Amministrazione spetta
il compito di offrire sempre maggiori opportunità, per fare emergere le enormi capacità ed
energie che solo i ragazzi sanno di avere.

Obiettivi da conseguire: Fare emergere le potenzialità ed energie dei giovani, sostenere in tutte le sue
forme la capacità di auto-organizzazione dei ragazzi, la creatività e la propensione all’impegno civile e
sociale, la ricerca dell’impiego e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Attori: servizi comunali, servizi dei Comuni dell'Unione competenti in materia, istituzioni presenti sul
territorio (università, scuole, associazioni, parrocchie, ecc...), altri enti (Regione, Provincia, Unione Europea,
Fondazione di Modena), gestori di esercizi pubblici frequentati da giovani.
Assessori di riferimento: M. Agati, C. Bizzini, S.Sarracino
Stakeholders: Giovani singoli o appartenenti a gruppi formali o informali
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 1: UNA COMUNITÀ SOLIDALE E INCLUSIVA
Descrizione del progetto: L’attuale crisi obbliga ad avere una concezione avanzata del welfare
che comprenda e coinvolga, oltre ai servizi sociali e sanitari specificamente dedicati, anche i
servizi educativi, culturali, quelli di tutela e gestione del patrimonio pubblico e dell’ambiente, di
pianificazione urbanistica e territoriale, di promozione del volontariato nel senso più ampio del
termine. Le famiglie sono state e continuano ad essere il più grande ammortizzatore sociale in
tempi di crisi. Servono scelte lungimiranti per costruire il futuro, per riprogrammare un welfare
generativo e di comunità, al servizio delle persone e delle famiglie, per ricostruire lo spazio
dell’innovazione sociale e del cambiamento, in stretta collaborazione con tutte le realtà della
società civile e del terzo settore.
Obiettivi da conseguire: Promuovere l’innovazione del sistema di welfare locale in un’ ottica distrettuale
che sappia, al contempo, valorizzare e cogliere le specificità dei singoli territori, per offrire risposte,
opportunità e servizi adeguati all’evoluzione dei bisogni. Attivare risorse economiche, strumentali,
relazionali che favoriscano la nascita e lo sviluppo di reti di sostegno e promozione di una comunità attiva e
solidale, capace di “farsi carico” delle sue componenti più fragili e deboli.

Attori: Servizi comunali, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Servizi Sanitari dell' Azienda Usl,
Terzo settore (associazioni di volontariato e coop. sociali), agenzie educative, OO.SS.
Assessori di riferimento: S.Sarracino

Stakeholders: cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, terzo settore (associazioni di volontariato e
coop. sociali, ecc. ),

52

Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 2: L’UNIONE FA LA FORZA, LA FORZA DELL’UNIONE
Descrizione del progetto: Nel rispetto di un orientamento normativo che promuove le forme di
gestione associata e di un percorso già avviato con la costituzione dell’Unione dei Comuni del
distretto ceramico, il 2015 segna l’avvio effettivo della gestione associata di tutte le funzioni
sociali, sia quelle già conferite (Tutela minori, Ufficio di Piano, altre funzioni socio-sanitarie
integrate), sia quelle precedentemente gestite autonomamente dagli otto comuni membri
(Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano, Montefiorino, Frassinoro e Palagano)
attraverso la struttura organizzativa e funzionale del Settore Politiche Sociali dell’Unione.
Obiettivi da conseguire: Tenere insieme le esigenze del territorio e del contesto, con la necessità di
una programmazione unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari, capace di attivare sinergie e garantire
continuità, efficacia ed efficienza dei servizi. Consentire una ricomposizione della risposta ai bisogni della
famiglia e della persona, bisogni che rivestono carattere di unitarietà, mentre risposte frammentate in luoghi
diversi creano ulteriore disagio. Ridurre la dispersione e intercettare più facilmente le iniziative messe in
campo da persone e famiglie, le iniziative del volontariato sociale e altre azioni solidaristiche, che sono
espressione della capacità di aiuto della comunità e del territorio. Svolgere meglio attività di lettura del
bisogno, quindi di pianificazione, programmazione e valutazione della qualità degli interventi, attività tutte
che, nella piccola dimensione, comportano elevata complessità ed alta incidenza di costi. Rafforzare la
rappresentanza istituzionale nei confronti degli altri interlocutori, quali gli Enti di secondo livello e l’Azienda
sanitaria.

Attori: Unione dei Comuni, Az. Usl, Aziende Ospedaliere, enti e soggetti gestori di strutture e servizi sociosanitari, cooperative sociali, associazioni di volontariato, agenzie educative, OO.SS
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), S.Sarracino

Stakeholders: cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, Terzo settore (associazioni di volontariato e
coop. sociali, ecc. ),
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 3: TESSERE LEGAMI GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONISMO E ALLO SPORT
Descrizione del progetto: L’associazionismo è uno dei tratti distintivi dell’identità di Formigine,
insieme all’elevatissimo numero di persone che praticano attività sportiva o che mettono a
disposizione il proprio tempo a vantaggio della comunità. Per questo motivo il Comune deve
promuovere il più possibile azioni che portino all’identificazione di Formigine come “città
volontaria e dello sport”.

Obiettivi da conseguire: Promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli e le fasce di età. Consolidare lo
strumento delle convenzioni con l'associazionismo sportivo. Promuovere e valorizzare l'associazionismo
territoriale.

Attori: Associazioni sportive territoriali, servizi comunali, proprietari/gestori di impianti sportivi privati,
federazioni ed enti di promozione sportiva, Terzo settore (associazioni e organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, parrocchie, ecc.).
Assessori di riferimento: S.Sarracino

Stakeholders: associazioni sportive territoriali, federazioni ed enti di promozione sportiva, cittadini e
sportivi.
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione di bilancio 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Progetto 4: CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI PER PROMUOVERE IL BENESSERE
Descrizione del progetto: In una prospettiva più ampia, il welfare deve comprendere, oltre a
sociale e sanità, anche la parità di genere e l’affermazione della specificità, libertà e autonomia
femminile come elementi di cambiamento e progresso della società, la lotta contro ogni forma di
discriminazione nel lavoro, nella cultura, nelle istituzioni, nella scuola

Obiettivi da conseguire: Diffondere la cultura delle pari opportunità fra uomo e donna e di superamento
di ogni forma di discriminazione per offrire a ciascun individuo pari opportunità nell’educazione, nel lavoro,
nella cultura e nelle istituzioni. Consolidare gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sulle
donne e sui minori

Attori: servizi comunali, Ufficio Comune, comuni del Distretto, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
Comunità montana, servizi sanitari dell'Ausl, Terzo settore (associazioni di volontariato e coop. sociali),
OO.SS., Forze dell’Ordine, Istituti scolastici
Assessori di riferimento: A. Vastola

Stakeholders: cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, terzo settore (associazioni di volontariato e
coop. sociali)
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 3: La cultura e gli eventi

Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione di bilancio 7: Turismo

Progetto 1: LA NOSTRA IDENTITÀ, IL NOSTRO FUTURO
Descrizione del progetto: Le politiche culturali, in una comunità articolata come quella
formiginese, devono avere il ruolo primario di costruire una chiara identità, di creare un senso
di appartenenza, di valorizzare le risorse territoriali e di promuovere iniziative di alto livello
qualitativo, pur facendo attenzione alla sostenibilità economica.

Obiettivi da conseguire: Confermare i 3 poli della cultura formiginese: villa Gandini con la Biblioteca
(per adulti e per ragazzi), il Castello con il suo museo e il nuovo Auditorium Spira mirabilis, mettendoli
sempre più in rete con una progettazione omogenea e funzionale di attività ed iniziative; consolidare e
sviluppare le attività culturali volte ad animare il centro storico, il parco di Villa Gandini e altri luoghi del
territorio comunale, qualificandoli sotto il profilo dell’aggregazione sociale e della diffusione della cultura

Attori: servizi comunali, altri comuni, sistema bibliotecario ed interbibliotecario, Provincia, Regione,
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), Unione Europea, altri enti (università,
istituti culturali, fondazioni ecc.), associazioni, professionisti del settore.
Assessori di riferimento: M. Agati

Stakeholders: Cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, Terzo settore
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 4: La cultura e gli eventi

Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Progetto 2: La comunità e i suoi eventi
Descrizione del progetto: Negli ultimi anni, la comunità formiginese si è contraddistinta per
una offerta culturale e di eventi aggregativi unanimemente riconosciuta come completa e di
valore: conseguenza di questo è una notorietà delle proposte che travalica i confini distrettuali e
risulta attrattiva oltre i livelli locali. Sia per gli eventi consolidati come il Settembre Formiginese
e il Carnevale, che per azioni più recenti come quelle riguardanti il calendario estivo e quello
natalizio, si riconosce un contributo delle manifestazioni organizzate direttamente
dall'amministrazione comunale o in collaborazione con terzi al rafforzamento del senso
comunitario ma anche alla concreta riqualificazione di porzioni di territorio, come il centro
storico o Villa Gandini. Fulcro di questo ricchissimo calendario di iniziative è il tessuto
associativo che innerva la comunità e senza il quale un siffatto livello di offerta non sarebbe
realizzabile.

Obiettivi da conseguire: Si intende perseguire l'obiettivo di un coordinamento degli eventi orientato
all'ottimizzazione della gestione degli stessi, migliorandone la distribuzione nel calendario e riducendo al
minimo indispensabile le sovrapposizioni, allocare al meglio le risorse umane ed economiche (interne e
provenienti da contributi e sponsorizzazioni esterne), consolidando e - ove possibile - aumentando il livello
di offerta proposto alla cittadinanza, sempre in stretta relazione e collaborazione con le associazioni
territoriali
Attori: servizi comunali, altri comuni, Provincia, Regione, Unione Europea, altri enti (università, istituti
culturali, fondazioni ecc.), associazioni, imprese del territorio e professionisti del settore.
Assessori di riferimento: A. Vastola, M. Agati, C. Bizzini, S.Sarracino

Stakeholders: Cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, Terzo settore
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 1: Convivenza civile e sicurezza
Missione di bilancio 3: Ordine pubblico e sicurezza

Progetto 1: CITTADINI E LUOGHI SICURI
Descrizione del progetto: una comunità in cui si vive bene è una comunità innanzi tutto sicura;
per questo abbiamo adottato: il piano per la sicurezza urbana, il patto civico per la legalità, il
piano comunale di protezione civile: 3 strumenti che hanno l’obbiettivo di perseguire il rispetto
delle regole, la lotta all’illegalità e alle infiltrazioni mafiose, la prevenzione e autotutela dai rischi
naturali. Occorre andare oltre, potenziando gli attuali strumenti e attivando periodiche verifiche
della loro efficacia

Obiettivi da conseguire: un territorio sicuro, sulle strade, per la salute e la sicurezza attraverso una
politica di efficace prevenzione alla criminalità e alle forme di inciviltà.

Attori: sindaco, responsabile del presidio Pm di Formigine, Unione dei comuni, Regione, volontari della
sicurezza, cittadini.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco)

Stakeholders: cittadini, carabinieri e polizia stradale e provinciale, prefettura, questura, scuole,
associazioni
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: COSTRUIRE IL BILANCIO IN UN’OTTICA DI EQUITÀ’
Descrizione del progetto: il nostro bilancio in questi ultimi 5 anni, nonostante oltre 5 milioni di
euro di fondi trattenuti dai diversi Governi centrali che si sono succeduti, è stato gestito in modo
molto attento: riducendo le spese attraverso costanti riorganizzazioni, svincolando il bilancio
dagli oneri di urbanizzazione, conducendo una seria lotta all’evasione fiscale, attuando il piano
di rientro dall’indebitamento, attivando investimenti attenti e sostenibili, pagando aziende e
fornitori nei tempi di legge. Particolare attenzione è stata inoltre posta alla rendicontazione
trasparente del bilancio, come dimostra il riconoscimento nazionale ricevuto. In futuro vogliamo
continuare a garantire la sicurezza del bilancio come priorità e vincolo rispetto a qualunque
altra politica.

Obiettivi da conseguire: continuare a garantire la sicurezza del bilancio come priorità e vincolo rispetto
a qualunque altra politica.

Attori: sindaco, assessori, l’intera struttura organizzativa, Formigine Patrimonio srl, Stato, Provincia,
Regione.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), C. Bizzini

Stakeholders: cittadini, Regione, Provincia, fondazioni, UE, fornitori, utenti.
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 2: LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Descrizione del progetto: La gestione della risorsa umana, sia in termini economici
amministrativi che in termini organizzativi, negli ultimi anni è diventata sempre più complessa
ed articolata, dovendosi destreggiare tra norme complesse, in continua evoluzione e spesso
anche in contrasto tra di loro. La spesa di personale del Comune è stata in questi anni
monitorata in modo attento e sono stati assicurati servizi efficienti anche riducendo le unità di
personale ad essi assegnate. Priorità per il futuro sarà la revisione del contratto decentrato e del
fondo per il salario accessorio, in una ottica sempre più meritocratica e di valorizzazione della
risorsa umana.

Obiettivi da conseguire: Ripensare le politiche di gestione del personale, sviluppando il potenziale
delle risorse, facendo leva sulla motivazione al lavoro, facendo crescere lo spirito di appartenenza, e
creando percorsi di ascolto verso la struttura; controllare il costo del personale.

Attori: Sindaco e assessori, l’intera struttura organizzativa e le organizzazioni sindacali.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), A. Vastola

Stakeholders: cittadini
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 3: La Città Distretto e l’Europa

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione di bilancio 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione di bilancio 19: Relazioni internazionali

Progetto 1: STRATEGIE COMUNI PER AMMINISTRARE AL MEGLIO
Descrizione del progetto: A seguito delle riforme istituzionali introdotte dal Governo con la
riforma delle Province, nonché dalla Regione, mediante la regolamentazione delle Unioni dei
Comuni, l’ambito ottimale per l’amministrazione del territorio è ormai quello della “Città
Distretto”. A partire dalla dimensione distrettuale occorre in particolare sfruttare le
opportunità offerte dall’Unione Europea.
Obiettivi da conseguire: È necessario un salto di qualità e attraverso laboratori di euro-progettazione
con le amministrazioni, le imprese, le associazioni, attingere a tutte le opportunità che si presenteranno nei
prossimi anni.

Attori: amministratori, Unione, ufficio Europa, Regione, UE.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), M. Agati, G. Bartoli, C. Bizzini

Stakeholders: cittadini, Unione, Regione, UE.
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 4: La semplificazione e l’innovazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: FORMIGINE SMART COMMUNITY: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

Descrizione del progetto: le tecnologie che negli ultimi 10 anni hanno cambiato la nostra vita,
oggi stanno entrando prepotentemente nello spazio pubblico e contribuiranno sempre più a
cambiare il nostro modo di capire, progettare e in ultima analisi di vivere la città e di essere
comunità.

Obiettivi da conseguire: l’Amministrazione comunale deve riorganizzarsi internamente e la città deve
dotarsi di strumenti nuovi, che genereranno semplificazione ed innovazione in diversi settori, quali
l’ambiente, la mobilità, la partecipazione alla gestione della città, lo sviluppo economico.

Attori: sindaco, assessori, consiglio comunale, intera struttura amministrativa, Unione.
Assessori di riferimento: M. Agati, G. Bartoli, A. Pagliani

Stakeholders: cittadini, associazioni di categoria, imprese, associazioni presenti sul territorio.
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Riepilogo piani - programmi

PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 5: La comunicazione e la partecipazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: LA TRASPARENZA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE

Descrizione del progetto: la comunicazione e la partecipazione sono due aspetti fondamentali
della vita di una comunità civile, soprattutto se grande ed articolata come Formigine. Sono due
strumenti che servono a strutturare la comunità stessa.

Obiettivi da conseguire: creare forme sempre nuove per consentire a tutti di conoscere e condividere
idee ed energie a servizio della città e degli altri.

Attori: Sindaco, assessori, consiglio comunale, intera struttura amministrativa.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), M. Agati, G. Bartoli, S. Sarracino

Stakeholders: cittadini, associazioni di categoria, imprese, associazioni presenti sul territorio.
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Sezione Operativa

64

65

PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico
Missione di bilancio 14: Sviluppo economico e competitività – Programmi di bilancio 01 industria
PMI artigianato -02 Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori
Missione di bilancio 15: politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma di
bilancio 03 Sostegno all’occupazione

Progetto 1: MISURE ANTICRISI E DI SOSTEGNO AL LAVORO
Obiettivi da conseguire: Sostenere i cittadini, i nuclei familiari e le imprese che per effetto della
congiuntura economica si trovano in difficoltà.

Assessori di riferimento: C. Bizzini, S.Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Confermare le misure e gli interventi anticrisi già adottati, monitorando
l’efficacia e la sostenibilità degli stessi
Promuovere, nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico –
settore politiche sociali, la programmazione di progetti, opportunità e
strumenti condivisi di sostegno alle famiglie
Contribuire alla riorganizzazione dei Centri per l’impiego a livello
distrettuale attraverso la creazione di uno “sportello lavoro” per la raccolta
e diffusione delle informazioni utili;
Promuovere le opportunità collegate al nuovo progetto europeo “Garanzia
Giovani” e progetti di alfabetizzazione informatica in collaborazione con la
Regione;
Costituzione di una “vetrina” informatica per la raccolta delle
richieste/offerte di lavoro del territorio comunale.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico
Progetto 2: SOSTENERE L’IMPRENDITORIALITÀ DI OGGI E DI DOMANI:
INNOVAZIONE ATTRAVERSO LE START UP
Descrizione del progetto: La priorità, in un momento di forte crisi come quello che stiamo
vivendo, è favorire il lavoro e sostenere l'imprenditorialità di commercianti, artigiani, piccole e
grandi aziende. Occorrono politiche di sviluppo: sostenere imprese e commercio, favorire nuovi
investimenti, promuovere il territorio e puntare su nuove tecnologie.
Obiettivi da conseguire: Sviluppare, rinnovandole ed ampliandole, le vocazioni produttive di Formigine.
Creare maggiore interazione tra imprese, territorio e comunità. Sviluppare i mercati di frazioni e i mercati
agricoli di vicinato.

Attori: assessori, sportello unico edilizia ed attività produttive, servizio attività economiche, urbanistica,
commercianti e associazioni di categoria, scuole.
Assessori di riferimento: A. Vastola, C. Bizzini, G. Bartoli, S. Sarracino

Stakeholders: associazioni di categoria per imprese, commercio e artigianato, Enti Istituzionali
AZIONI

2016

2017

2018

Costruire un sistema di monitoraggio delle imprese come strumento
permanente di dialogo anche con la collaborazione delle associazioni di
categoria;
Favorire l’insediamento di nuova aziende o la delocalizzazione sul territorio
attraverso processi di semplificazione amministrativa, revisione dei
regolamenti comunali;
Promuovere politiche a sostegno dell’imprenditorialità attraverso la revisione
delle tariffe della Tari ed altre misure fiscali al fine di ridurre il costo
complessivo per le aziende che smaltiscono rifiuti autonomamente.
Valorizzare il Settembre Formiginese come patrimonio e vetrina della
comunità attraverso la partecipazione delle imprese del territorio a specifiche
iniziative;
Progettare la caratterizzazione di Formigine per specifiche vocazioni
produttive, in primis nel settore agro-alimentare attraverso l’organizzazione di
eventi promozionali.
Trasformare i centri storici in centri commerciali naturali, incentivare la filiera
corta attraverso la creazione di mercati specializzati settimanali nel capoluogo
e nelle frazioni.
Avviare un percorso progettuale sui temi delle start up, co-working e
incubatori di aziende in collaborazione con le associazioni di categoria e i
comuni del distretto.
Avviare il percorso per l’individuazione di un contenitore pubblico/privato nel
quale insediare sperimentalmente un laboratorio per la formazione
denominato “fabbrica dello studente”.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico
Missione di bilancio 7: Turismo – Programma di bilancio 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Progetto 3: IL TURISMO COME RISORSA PER LO SVILUPPO
Obiettivi da conseguire: Consolidare e sviluppare il sistema turistico territoriale, sostenendo la visibilità
delle nostre eccellenze. Fare sistema come Distretto, includendo anche le realtà industriali e produttive.
Promuovere a livello turistico la vocazione del territorio formiginese rivolta a un’alta qualità della vita e dei
servizi, sviluppando un “brand” e azioni di marketing mirate
.
Assessori di riferimento :M. Agati, C. Bizzini,
2016
2017
2018
AZIONI
Creare una rete informativa capillare tra tutti i vari punti di interesse e di
accesso turistico comunale e riorganizzare la segnaletica informativa;
promuovere a livello turistico la vocazione del territorio formiginese rivolta a
un’alta qualità della vita e dei servizi, sviluppando un “brand”, azioni di
marketing mirati e un sito/portale web rivolto alle esigenze dei turisti
Continuare a fare sistema come Distretto, includendo altre realtà industriali,
produttive e associative, anche per cogliere le eventuali potenzialità collegate
e conseguenti all’Expo 2015
Intercettare i turisti e le persone che frequentano il Distretto per eventi,
iniziative (meeting, visite Museo Ferrari…) con specifiche proposte turistiche
Sviluppare il turismo sportivo legato a specifiche manifestazioni organizzate
sul territorio
Sviluppare itinerari ciclo-turistici, mediante azioni e progetti mirati per
promuovere le opportunità presenti nel territorio distrettuale
Promuovere e rinnovare il Castello e i suoi servizi sotto il profilo
dell’accoglienza turistica, quale punto di riferimento per i visitatori, in sinergia
anche con gli altri servizi del Polo culturale Gandini e del settore ambientale
Inserire Formigine e il Distretto in reti turistiche tematiche provinciali e
regionali, anche con riferimento alle aziende agricole e agrituristiche in
percorsi specifici
Promuovere l’Auditorium Spira Mirabilis e il Castello come location per eventi
promozionali, cercando sinergie tra turismo, attività culturali e produttive
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio
Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programmi di bilancio 1
Urbanistica e assetto del territorio, 2 edilizia residenziale pubblica e locale
Progetto 1: QUALITÀ EDILIZIA, CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E URBANISTICA PARTECIPATA
Obiettivi da conseguire: preservare la ruralità, incentivare gli interventi sulle case di proprietà al fine di
“rigenerare” la città

Stakeholders: Associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, sistema produttivo, ordini e collegi
professionali, comuni limitrofi, comitati e singoli cittadini.
Assessori di riferimento: A. Pagliani, G. Bartoli

AZIONI

2016

2017

2018

Approvazione del primo Piano Operativo Comunale (POC) e della seconda
Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) confermando:
-

le riqualificazioni delle aree ex Bonollo a Formigine ed ex Maletti a Casinalbo;

-

la realizzazione di 30 alloggi ERS;

-

l’utilizzo dei contributi si sostenibilità per il miglioramento della mobilità
comunale;

-

la semplificazione della disciplina della attività edilizia;

-

la rigenerazione urbana mediante sostituzione degli immobili dismessi tra cui
quelli di Via Vittorio Veneto e Via Valdrighi.

Avvio del percorso per l’adozione di un nuovo POC finalizzato:
-

alla realizzazione della bretella Campogalliano-Sassuolo in sinergia con in
Comuni di Modena e Sassuolo;

-

alla riqualificazione/sostituzione del tessuto urbano consolidato residenziale e
produttivo;

-

alla promozione e valorizzazione del territorio rurale e delle aziende del
settore agricolo;

-

alla bonifica e ripristino ambientale dei siti ex produttivi (allevamenti dismessi
in ambito rurale) mediante sviluppo di specifici progetti di recupero.

Coordinamento e armonizzazione delle norme di RUE con le norme dei
regolamenti urbanistici dei comuni dell’Unione del Distretto Ceramico
attraverso:
-

l’introduzione di ulteriori misure nel “pacchetto famiglia” e la conferma degli
incentivi del “piano casa permanente”;
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AZIONI
-

l’introduzione di bonus e premialità anche per le riqualificazioni degli immobili
in ambito produttivo/rurale nel caso di miglioramento dell’efficienza energetica
e sicurezza sisimica.

-

la promozione e valorizzazione del territorio rurale.

2016

2017

2018

Monitoraggio dei Piani Urbanistici finalizzati alla riqualificazione urbanistica
dei centri storici tra cui:
-

Piano P.zza Kennedy a Magreta;

-

Piano Ex Maletti a Casinalbo;

-

Piano Via Radici-Via Tirelli a Corlo;

Avvio dei piani di coordinamento delle attività estrattive
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio – Programma di bilancio 1 Istruzione
prescolastica, 2 altri ordini di istruzione non universitaria
Missione di bilancio 5: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma di
bilancio 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico artistico
Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma di bilancio 1 Sport e
tempo libero
Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma di bilancio 1
Urbanistica e assetto del territorio
Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Programma di
bilancio 2 Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale
Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità – Programma di bilancio 5 Viabilità e
infrastrutture stradali
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma di bilancio 1
Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Progetto 2: 50 LUOGHI IN 5 ANNI
Obiettivi da conseguire: Cinquanta luoghi in cinque anni tra Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo e
Colombaro e Ubersetto. Ogni cittadino nel proprio quartiere, nella propria frazione, si accorgerà di un
cambiamento.

Attori: Amministratori, Personale tecnico-amminstrativo interno ed esterno, Società patrimoniale
Assessori di riferimento: A. Pagliani, M. Costi (sindaco),

AZIONI

2016

2017

2018

Riqualificazione dei centri storici e recupero degli spazi pubblici:
Formigine
-

riqualificazione per stralci della piazza e delle aree circostanti il castello;

-

riqualificazione di Via Gramsci attraverso la ristrutturazione del parco delle
fontane adiacente la torre, la trasformazione dell’area ex scuole Carducci e
la valorizzazione del tratto di collegamento con la sede degli uffici comunali
e le scuole;

-

recupero del parco di Villa Benvenuti;

-

recupero dell’area ex piscina comunale a fini sportivi attraverso l’utilizzo di
capitali privati;
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AZIONI

2016

2017

2018

Casinalbo
-

riqualificazione del tratto centrale di Via Giardini tra la Via Monzani e la Via
Radici;

-

realizzazione del tratto mancante di marciapiede in Via Bassa Paolucci e
riqualificazione di Via S. Ambrogio;

-

Ampliamento del cimitero della frazione.

Magreta
-

riqualificazione della Via Don Franchini in prossimità della chiesa;

-

attuazione del progetto per il trasferimento degli scout;

Colombaro
-

riqualificazione del complesso della Pieve e delle aree circostanti per stralci

-

Completamento dell’edificio Ca’ Bella da destinare a sede distrettuale StartUp di impresa.

Corlo
-

Completamento del cimitero della frazione.

Programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche
attraverso finanziamenti regionali e “art bonus”, nazionali ed europei per la
conservazione e la tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico (come:
Castello, Villa Gandini, parco della Resistenza) e per l’aggiornamento e
adeguamento dei servizi culturali-turistici
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 3: La Mobilità
Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità - Programma di bilancio 5 Viabilità e
infrastrutture stradali

Progetto 1: UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Obiettivi da conseguire: Proseguire nella direzione della sicurezza stradale, intervenendo in alcuni punti
tuttora critici, incentivare la mobilità elettrica, completare le reti ciclabili, migliorare il trasporto pubblico, a
partire dal treno Modena – Sassuolo per il quale è necessario riqualificare e risolvere i problemi legati
all’interferenza con la città.

Attori: Amministratori, Seta, FER, ANAS, Tper, aMO, personale tecnico interno ed esterno, comuni del
Distretto.
Assessori di riferimento: M. Agati, G. Bartoli, A. Pagliani

AZIONI

2016

2017

2018

Rilancio della linea ferroviaria Modena – Sassuolo: istituzione di un tavolo
permanente in collaborazione con Regione E.R:, aMo, FER ed i comuni di
Modena Fiorano e Sassuolo per la riqualificazione delle infrastrutture e dei
mezzi di trasporto e il superamento delle interferenze locali attraverso progetti
mirati tra i quali:
-

Realizzazione del sottopasso Via Giardini/Via S.Giacomo e chiusura del
PL di Via Mosca;

-

Realizzazione, in subordine al reperimento delle risorse finanziarie, del
sottopasso di Stradello Romano;

-

Realizzazione della Tangenziale Sud, in subordine al reperimento delle
risorse finanziarie, con chiusura dell’attuale PL di Via Sassuolo;

-

Realizzazione della rotatoria tra la Via Giardini/Via S.Ambrogio/Via Bassa
Paolucci a Casinalbo;

-

Realizzazione della rotatoria tra la Via Giardini/Via Radici a Casinalbo.

Miglioramento mobilità e della sicurezza stradale:
-

Realizzazione della rotatoria tra la via S.Antonio/Via Imperatora/Via
Stradella a Formigine

-

Realizzazione della rotatoria tra la via Ferrari/Via Radici a Corlo;

-

Realizzazione del collegamento tra la Via S.Onofrio/P.zza Brodolini.

-

Realizzazione del collegamento tra la Via Mosca /Via Stradello Romano
(by-pass Corassori)

Completamento rete piste ciclabili:
-

-

Realizzazione della pista ciclabile Modena-Formigine attraverso
l’attuazione del completamento del tratto Casinalbo/Ospedale di
Baggiovara;
Realizzazione dei tratto ciclabili tra Via Tirelli/Via Radici a Corlo, via Radici
a Casinalbo e via Gatti a Formigine;
Realizzazione di un percorso di sentieri integrati all’interno dei parchi
rurali;
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AZIONI

2016

2017

2018

Miglioramento della accessibilità al territorio attraverso l’installazione di
cartellonistica dedicata e/o tematica;
Implementazione delle politiche di mobilità sostenibile attraverso:
-

la promozione di mezzi di trasporto alternativi, attraverso l’adesione alle
iniziative europee, nazionali e locali sul tema (ad esempio la settimana
europea della mobilità sostenibile);

-

lo sviluppo del progetto BimBiBus;

-

l’avvio di progetti intercomunali con i Comuni del Distretto Ceramico.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 4: La sostenibilità ambientale
Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Programma di
bilancio 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, 3 Rifiuti; 08 qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento

Progetto 1: FORMIGINE CITTÀ VERDE
Obiettivi da conseguire: occorre agire su tutte le matrici ambientali: acqua, aria, verde, suolo; sui temi
energetici e sulla riduzione della produzione di rifiuti aumentando la percentuale di materiale effettivamente
recuperato.
Assessori di riferimento: G. Bartoli

AZIONI

2016

2017

2018

Allineamento progressivo alle indicazioni del piano regionale per la gestione
integrata dei rifiuti per la riduzione dei rifiuti urbani e l’aumento della raccolta
differenziata in collaborazione con i comuni dell’Unione
Agevolare la razionalizzazione dei servizi di raccolta rifiuti offerti dal gestore e
incentivare le buone prassi tra i cittadini attraverso progetti da realizzare a
livello di Unione dei comuni
Partecipazione attiva nella realizzazione della nuova gara per l’affidamento
dei servizi rifiuti in collaborazione con Atersir e monitoraggio costante della
trasparenza delle condizioni economiche offerte dal gestore
Acqua: ridurre le perdite della rete acquedottistica e promuovere forme di
risparmio idrico e riciclo delle acque
Incentivare le attività del territorio che si adoperano per valorizzare il riuso dei
beni prima della loro trasformazione in rifiuti e per contrastare lo spreco
alimentare
Promuovere progetti di area vasta per il costante miglioramento della qualità
dell’aria
Sostenere le attività connesse alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci
(promozione dell’efficientamento energetico degli edifici, sviluppo dell’utilizzo
delle energie pulite)
Sviluppare forme di collaborazione coi cittadini per garantire una gestione
ottimale del verde pubblico presente sul territorio comunale
Sviluppo di un calendario annuo delle attività del CEA destinate ad utenti
differenziati per la qualificazione del centro ambientale quale parte integrante
del polo culturale di Villa Gandini
Qualificare l’oasi del Colombarone dal punto di vista paesaggistico, didattico e
turistico per valorizzare quello che è stato identificato come uno dei pochi siti
di interesse comunitario della regione
Utilizzare la consulta ambientale quale luogo principale di partecipazione nelle
scelte di tipo ambientale nelle quali l’amministrazione è coinvolta
Potenziare e supportare tutte le forme del volontariato di tipo ambientale attive
sul territorio
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio – Programm1 di bilancio 1 Istruzione
prescolastica, 2 altri ordini di istruzione non universitaria, 6 Servizi ausiliari all’istruzione, 07 Diritto
allo studio
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmi di bilancio 01
Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido, 05 Interventi per le famiglie,

Progetto 1: 3 SCUOLE IN 3 ANNI E MOLTO DI PIÚ
Obiettivi da conseguire: Continuare a garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza ed economia
raggiunti nelle azioni già in essere rispetto ai servizi scolastici ed educativi, al diritto allo studio, alle iniziative
di aggregazione extra – scolastiche, completare il progetto “3 scuole in 3 anni”, diffondere e favorire l’utilizzo
di strumenti multimediali.
Assessori di riferimento: A. Vastola, S. Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Sviluppare ulteriormente l’esperienza della programmazione congiunta con
famiglie e direzioni didattiche
Sostenere la rete educativa esistente costituita da scuola, realtà associative,
parrocchiali e sportive
Costruire il sistema distrettuale di gestione delle funzioni sovracomunali
relative ai servizi per l’infanzia
Implementare il “Piano per il diritto allo studio” comunale, quale strumento di
programmazione, coordinamento e finanziamento delle attività educative e
formative a Formigine
Per la fascia 0 – 3 anni: consolidare il raggiungimento degli standard europei
e progettare servizi differenziati sia nel pubblico che nel privato
convenzionato, anche incentivando la nascita di strutture aziendali o
interaziendali rivolte ai bimbi dei dipendenti per conciliare meglio i tempi
"famiglia/lavoro"
Per la fascia 3 – 14 anni: mantenere costante il monitoraggio della
popolazione scolastica per continuare ad adeguare la risposta al bisogno
Promuovere politiche a sostegno dei servizi per la fascia adolescenziale, in
un’ottica di promozione dell’agio, prevenzione del disagio e della devianza
Mantenere il Centro per le famiglie, quale luogo privilegiato per fornire un
supporto concreto alle famiglie con bimbi piccoli, attraverso il sostegno alla
genitorialità e alle relazioni famigliari
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma di bilancio 2 Giovani

Progetto 2: NUOVI SPAZI E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Obiettivi da conseguire: Fare emergere le potenzialità ed energie dei giovani, sostenere in tutte le sue
forme la capacità di auto-organizzazione dei ragazzi, la creatività e la propensione all’impegno civile e
sociale, la ricerca dell’impiego e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Assessori di riferimento: M. Agati, C. Bizzini, S.Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Sviluppare sinergie con i Centri per l’impiego, per la facilitazione della ricerca
del lavoro per i giovani
Supportare neodiplomati e neolaureati nella ricerca del lavoro, con momenti di
formazione e comunicazione, anche nell’ambito del programma Garanzia
Giovani, promuovendo stage e tirocini volontari all’interno delle aziende del
territorio
Partecipare ai progetti di interesse per i giovani nell’ambito della nuova
programmazione dell’Unione Europea 2014/2020
Mantenere il polo di villa Gandini come centro culturale e giovanile, anche
attraverso un’azione di riorganizzazione e potenziamento dello Spazio Giovani
e del Forum Giovani
Sostenere le associazioni e i gruppi giovanili per la realizzazione di eventi
culturali e musicali; rilanciare il progetto artistico Spira mirabilis;
Proseguire il progetto del Servizio civile regionale e nazionale
Completare il progetto “Casa della Musica” con l’adeguamento dell’edificio,
l’individuazione di corrette forme gestionali e con l’apertura del servizio
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Formigine vivibile e attraente

PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia –Programmi di bilancio 02
Interventi per la disabilità , 03 interventi per gli anziani, 04 interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale, 05 interventi per le famiglie

Progetto 1: UNA COMUNITÀ SOLIDALE E INCLUSIVA
Obiettivi da conseguire: Promuovere l’innovazione del sistema di welfare locale in un’ ottica distrettuale
che sappia, al contempo, valorizzare e cogliere le specificità dei singoli territori, per offrire risposte,
opportunità e servizi adeguati all’evoluzione dei bisogni. Attivare risorse economiche, strumentali, relazionali
che favoriscano la nascita e lo sviluppo di reti di sostegno e promozione di una comunità attiva e solidale,
capace di “farsi carico” delle sue componenti più fragili e deboli.
Assessori di riferimento: S.Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Promuovere la coesione sociale, favorendo forme di auto-organizzazione, reti
di famiglie e di quartiere, valorizzando le esperienze già esistenti come i
Gruppi d’acquisto solidali, cene di quartiere, Banca del tempo, ecc.
Incentivare le reti formali e informali presenti sul territorio per sviluppare
opportunità nuove e/o sperimentali a sostegno delle fasce più deboli e fragili
della popolazione e/o di quei target (le cosiddette nuove povertà) meno
inquadrabili nei percorsi tradizionali di aiuto e tutela.
Valorizzare il ruolo sociale degli anziani a supporto della comunità, a garanzia
della stabilità delle famiglie e dell’intero sistema sociale, attraverso la rete del
volontariato.
Sostenere, nell’ambito delle funzioni sociali conferite all’Unione dei Comuni
del Distretto ceramico, la domiciliarità come valore fondante di una comunità
solidale e inclusiva, da promuovere anche attraverso il consolidamento dei
servizi residenziali e semiresidenziali per disabili e anziani a supporto
dell’attività di cura delle famiglie.
Promuovere il valore della domiciliarità, attraverso l’adozione di politiche
abitative che tutelino “il diritto alla casa” come presupposto necessario per la
costruzione di qualsiasi progetto di vita, favorendo anche esperienze di cohousing e housing sociale.
Sostenere l’integrazione dei cittadini stranieri: corsi di italiano, cultura locale e
informatica, quali primi strumenti per una vera integrazione.
Completare il polo dei servizi socio-assistenziali del capoluogo con la
realizzazione (presso l’ex sede Alpini) di un centro diurno per l’assistenza per
minori con disabilità cognitiva.
Promuovere, sempre nell’ambito del polo dei servizi socio-assistenziali del
capoluogo, l’apertura di una Casa per la Salute presso spazi da individuare
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia –Programmi di bilancio 02
Interventi per la disabilità , 03 interventi per gli anziani, 04 interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale, 05 interventi per le famiglie, 07 programmazione e governo della rete dei
servizi socio sanitari e sociali

Progetto 2: L’UNIONE FA LA FORZA, LA FORZA DELL’UNIONE
Obiettivi da conseguire: Tenere insieme le esigenze del territorio e del contesto, con la necessità di
una programmazione unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari, capace di attivare sinergie e garantire
continuità, efficacia ed efficienza dei servizi. Consentire una ricomposizione della risposta ai bisogni della
famiglia e della persona, bisogni che rivestono carattere di unitarietà, mentre risposte frammentate in luoghi
diversi creano ulteriore disagio. Ridurre la dispersione e intercettare più facilmente le iniziative messe in
campo da persone e famiglie, le iniziative del volontariato sociale e altre azioni solidaristiche, che sono
espressione della capacità di aiuto della comunità e del territorio. Svolgere meglio attività di lettura del
bisogno, quindi di pianificazione, programmazione e valutazione della qualità degli interventi, attività tutte
che, nella piccola dimensione, comportano elevata complessità ed alta incidenza di costi. Rafforzare la
rappresentanza istituzionale nei confronti degli altri interlocutori, quali gli Enti di secondo livello e l’Azienda
sanitaria.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), S.Sarracino
2016

AZIONI

2017

2018

Assicurare la piena operatività organizzativa e funzionale del Settore Politiche
Sociali dell’Unione e della sua articolazione in Poli territoriali, attraverso la
predisposizione di strumenti gestionali e operativi propri.
Subentro dell’Unione in tutti rapporti giuridici
Comuni riconducibili alle funzioni conferite.

attivi e passivi

dei singoli

Definizione e attuazione di regolamenti e discipline unitarie relativamente
all’accesso e all’ erogazione di tutti i servizi conferiti (Assistenza domiciliare,
Trasporti sociali, contributi e interventi economici, politiche abitative, accesso
a strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili,
applicazione nuova ISEE, ecc.) per assicurare omogeneità ed equità delle
prestazioni.
Valorizzazione della capacità di lettura dei bisogni e di programmazione delle
prestazioni e dei servizi sociali e socio-sanitari, non solo attraverso lo
strumento consolidato
del Piano di Zona, ma anche attraverso
l’individuazione di competenze specifiche e/o trasversali.
Garantire la continuità ed erogazione e lo standard qualitativo dei servizi e
delle prestazioni precedentemente erogati dai singoli comuni.
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programmi di bilancio 01 sport e
tempo libero, 02 giovani
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmi di bilancio 04
interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, 05 interventi per la famiglia

Progetto 3: TESSERE LEGAMI GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONISMO E ALLO SPORT
Obiettivi da conseguire: Promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli e le fasce di età. Consolidare lo
strumento delle convenzioni con l'associazionismo sportivo. Promuovere e valorizzare l'associazionismo
territoriale.
Assessori di riferimento: S.Sarracino

Stakeholders: associazioni sportive territoriali, federazioni ed enti di promozione sportiva, cittadini e
sportivi.
AZIONI

2016

2017

2018

Conferma e revisione della rete delle convenzioni, anche tramite accordi con
privati, parrocchie e associazioni, per aumentare e ottimizzare la disponibilità
di campi multifunzionali sul territorio (tennis, calcetto, basket, pallavolo, ecc.)
Preservare il patrimonio dell’impiantistica sportiva con nuove forme di
collaborazione
Sport e scuola: predisporre un progetto di attività motoria unitario per i diversi
ordini e gradi delle scuole territoriali mediante il coinvolgimento delle
associazioni sportive
Sport e salute: valorizzare le aree verdi per la pratica sportiva e le piste
ciclabili attraverso l’organizzazione di biciclettate e camminate libere per tutti
Sport e sussidiarietà: promuovere iniziative, progetti e altre forme di
collaborazione attiva tra le associazioni sportive, i servizi e tutte le altre realtà
del terzo settore , quali la manifestazione “Nuoto & Simpatia”, a sostegno dei
diversamente abili e più in generale delle fasce più deboli della popolazione
Organizzare almeno un evento sportivo annuale che coinvolga le diverse
realtà formiginesi sia del capoluogo che delle frazioni
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma di bilancio 04
interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Missione di bilancio 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma di
bilancio 03 sostegno all’occupazione

Progetto 4: CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI PER PROMUOVERE IL BENESSERE
Descrizione del progetto: In una prospettiva più ampia, il welfare deve comprendere, oltre a
sociale e sanità, anche la parità di genere e l’affermazione della specificità, libertà e autonomia
femminile come elementi di cambiamento e progresso della società, la lotta contro ogni forma di
discriminazione nel lavoro, nella cultura, nelle istituzioni, nella scuola
Obiettivi da conseguire: Diffondere la cultura delle pari opportunità fra uomo e donna e di superamento
di ogni forma di discriminazione per offrire a ciascun individuo pari opportunità nell’educazione, nel lavoro,
nella cultura e nelle istituzioni. Consolidare gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sulle
donne e sui minori

Attori: servizi comunali, Ufficio Comune, comuni del Distretto, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
Comunità montana, servizi sanitari dell'Ausl, Terzo settore (associazioni di volontariato e coop. sociali),
OO.SS., Forze dell’Ordine, Istituti scolastici
Assessori di riferimento: A. Vastola

Stakeholders: cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, terzo settore (associazioni di volontariato e
coop. sociali)

AZIONI

2016

2017

2018

Promuovere la cultura delle pari opportunità a livello distrettuale, mediante
convenzioni con istituzioni preposte, eventi mirati e campagne di
sensibilizzazione, anche presso le scuole con specifici progetti didattici e in
collaborazione con il Centro per le famiglie, con particolare riferimento alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne, promuovendo, a livello
distrettuale, la diffusione e l’applicazione del Protocollo d’intesa per la presa in
carico delle donne che subiscono violenza, con particolare attenzione ai
principali luoghi di riferimento, e sostenendo il Centro di ascolto rivolto a
donne in difficoltà
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 3: La cultura e gli eventi

Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma di
bilancio 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione di bilancio 7: Turismo – Programma di bilancio 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Progetto 1: LA NOSTRA IDENTITÀ, IL NOSTRO FUTURO
Obiettivi da conseguire: Confermare i 3 poli della cultura formiginese: villa Gandini con la Biblioteca (per
adulti e per ragazzi), il Castello con il suo museo e il nuovo Auditorium Spira mirabilis, mettendoli sempre più
in rete con una progettazione omogenea e funzionale di attività ed iniziative; consolidare e sviluppare le
attività culturali volte ad animare il centro storico, il parco di Villa Gandini e altri luoghi del territorio comunale,
qualificandoli sotto il profilo dell’aggregazione sociale e della diffusione della cultura
Assessori di riferimento: M. Agati

AZIONI

2016

2017

2018

Promuovere il Castello, cuore e simbolo della comunità e della sua identità,
anche consolidando le attività del Museo, in sinergia con la promozione
turistica e nell’ambito di più ampi circuiti turistici (rete dei Castelli, Musei
modenesi…)
Valorizzare la Biblioteca comunale per adulti e ragazzi, anche sperimentando
e potenziando aperture straordinarie in fasce festive e serali, favorendo
l’accesso ai servizi di prestito e consultazione nelle frazioni e agli utenti con
maggiori difficoltà di spostamento
Promuovere il libro e la lettura, anche mediante rassegne di eventi, e
diffondere l’alfabetizzazione digitale per un accesso consapevole
all’informazione e alla conoscenza disponibile in rete
Rendere il nuovo Auditorium Spira Mirabilis il luogo per favorire le iniziative di
carattere artistico, culturale e di spettacolo
Mantenere alcune delle novità introdotte negli ultimi anni nella direzione della
creatività e dell'innovazione (es.: Sere Destate, Spazi eletti, We Can Cult,
collaborazione con Spira mirabilis e Università Popolare…)
Potenziare la collaborazione delle associazioni in ambito culturale, artistico,
turistico
Potenziare l’attività di ricerca fondi attraverso sponsorizzazioni, bandi
regionali, nazionali e comunitari e risorse private (Fondazioni), per la
realizzazione dei programmi e progetti culturali e turistici.
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 4: La cultura e gli eventi
Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma di
bilancio 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Progetto 2: La comunità e i suoi eventi
Obiettivi da conseguire: Si intende perseguire l'obiettivo di un coordinamento degli eventi orientato
all'ottimizzazione della gestione degli stessi, migliorandone la distribuzione nel calendario e riducendo al
minimo indispensabile le sovrapposizioni, allocare al meglio le risorse umane ed economiche (interne e
provenienti da contributi e sponsorizzazioni esterne), consolidando e - ove possibile - aumentando il livello di
offerta proposto alla cittadinanza, sempre in stretta relazione e collaborazione con le associazioni territoriali

Assessori di riferimento: A. Vastola, M. Agati, C. Bizzini, S.Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Creazione di un ufficio di coordinamento con l’obiettivo di mantenere
innovando gli eventi per la valorizzazione della memoria, della tradizione e del
settore economico-produttivo della comunità formiginese.
Attivazione di uno “sportello associazioni, eventi e manifestazioni” per
agevolare e semplificare il percorso burocratico per l’ottenimento di permessi
e autorizzazioni, tenuta dei registri, con un unico punto di riferimento in grado
di fornire supporto
Sviluppare una nuova formula organizzativa del Settembre Formiginese in
grado di caratterizzare la manifestazione su temi specifici (EXPO 2015 ecc.)
Coadiuvare la ProLoco nell’organizzazione dei Ludi di S.Bartolomeo al fine di
introdurre contenuti innovativi per consolidare l’evento e favorire la
partecipazione dei cittadini
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 1: Convivenza civile e sicurezza
Missione di bilancio 3: Ordine pubblico e sicurezza – Programma di bilancio 1 Polizia locale e
amministrativa

Progetto 1: CITTADINI E LUOGHI SICURI
Obiettivi da conseguire: un territorio sicuro, sulle strade, per la salute e la sicurezza attraverso una
politica di efficace prevenzione alla criminalità e alle forme di inciviltà.

Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco)

AZIONI

2016

2017

2018

Conferire il servizio di Polizia municipale in Unione individuando modalità e sinergie
che permettano di implementare i servizi e potenziare gli interventi di controllo sulla
viabilità, conservando comunque al presidio locale sufficienti livelli di autonomia
organizzativa e gestionale improntata a modelli di prossimità ed adeguatezza alla
popolazione residente
Perseguire e intensificare le azioni previste dal piano per la sicurezza urbana ed il
patto civico per la legalità
Sottoscrivere con la Prefettura un patto "Formigine città sicura"
Ampliare l’attuale sistema di videosorveglianza ad ulteriori aree critiche sia dei centri
storici sia di alcuni quartieri del capoluogo e delle frazioni; anche attraverso
l’approvazione di un disciplinare ad hoc
Valorizzare e potenziare le attività dell’associazione dei Volontari della Sicurezza a
integrazione del servizio di polizia municipale
Riaggiornare il piano comunale di protezione civile anche in coordinamento con
l'Unione dei Comuni, curando un'attenta e diffusa attività di informazione alla
cittadinanza relativamente ai principali rischi del nostro territorio
Attivare l’operatività del polo integrato della sicurezza di via 4 passi a Formigine,
quale sede di tutte le organizzazioni di volontariato che si occupano di sicurezza e
protezione civile
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione – Programmi di bilancio 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato, 04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali, 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Progetto 1: COSTRUIRE IL BILANCIO IN UN’OTTICA DI EQUITÀ
Obiettivi da conseguire: continuare a garantire la sicurezza del bilancio come priorità e vincolo rispetto a
qualunque altra politica.

Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), C. Bizzini

AZIONI

2016

2017

2018

Perseguire obiettivi di equità delle politiche tributarie e tariffarie, al fine di
creare le condizioni di giustizia tra gli utenti dei servizi ed i contribuenti nelle
medesime condizioni economiche
Perseguire nelle attività di controllo e recupero delle entrate anche attraverso
la lotta all’evasione fiscale
Monitorare l’efficienza dei servizi attraverso l’analisi delle diverse modalità di
gestione possibili e la scelta della più conveniente nel rapporto costi/qualità
Confermare la gestione della Formigine Patrimonio come braccio operativo
del Comune, monitorandone costantemente l’operato, consolidandone il
bilancio con quello comunale e valutando la possibilità di reinternalizzare
alcuni servizi in amministrazione secondo un’analisi costi/benefici
Confermare il piano di rientro dall’indebitamento, anche attraverso l’attuazione
del piano delle alienazioni
Prevedere l’attuazione dei nuovi investimenti senza generare nuovo debito ma
attraverso l’attivazione del piano delle alienazioni patrimoniali e l’accesso a
contributi di Provincia, Regione, Unione Europea e fondazioni
Rivedere le diverse forme di partecipazione del Comune in enti e società con
un’attenta analisi costi/benefici
Confermare e migliorare i processi di programmazione strategica e di
rendicontazione sociale con particolare attenzione al coinvolgimento dei
cittadini in forme nuove e con strumenti sociale
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse
Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 9 Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali - 10 Risorse Umane

Progetto 2: LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Obiettivi da conseguire: Ripensare le politiche di gestione del personale, sviluppando il potenziale delle
risorse, facendo leva sulla motivazione al lavoro, facendo crescere lo spirito di appartenenza, e creando
percorsi di ascolto verso la struttura; controllare il costo del personale.

Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), A. Vastola
2016

AZIONI
Modifica della dotazione
organizzazione dei servizi

organica

e

implementazione

della

2017

2018

nuova

Controllo del costo del personale, facendo leva sulla riorganizzazione interna,
la semplificazione dei procedimenti e l’innovazione tecnologica, nonchè sulla
formazione permanente del personale, sulla riorganizzazione complessiva
delle aree e dei servizi
Revisione del sistema di valutazione del personale dipendente, della
costituzione e destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio,
nonché dei criteri per l’individuazione e la pesatura degli incarichi di posizione
organizzativa, revisione del contratto decentrato
Armonizzazione dei regolamenti relativi al personale con i Comuni dell’Unione
e definizione dei criteri per il trasferimento del personale dai Comuni
Adeguamento degli strumenti per la realizzazione delle azioni positive legate
al benessere organizzativo
Approvazione della convenzione per l’espletamento del service relativo alle
funzioni di personale, segreteria amministrativa e ragioneria con l’Unione
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 3: La Città Distretto e l’Europa

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma di bilancio 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Missione di bilancio 7 Turismo – Programma di bilancio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma di bilancio 04
interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Missione di bilancio 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programmi di
bilancio 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, 03 sostegno all’occupazione
Missione di bilancio 19: Relazioni internazionali - Programma 1 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

Progetto 1: STRATEGIE COMUNI PER AMMINISTRARE AL MEGLIO
Obiettivi da conseguire: È necessario un salto di qualità e attraverso laboratori di euro-progettazione
con le amministrazioni, le imprese, le associazioni, attingere a tutte le opportunità che si presenteranno nei
prossimi anni.

Attori: amministratori, Unione, ufficio Europa, Regione, UE.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), M. Agati, G. Bartoli, C. Bizzini

AZIONI

2016

2017

2018

Trasformare l’Unione dei Comuni nel luogo in cui le diverse Amministrazioni
possono “pensare insieme” alcune strategie rispetto a temi quali: lavoro,
turismo e marketing territoriale, semplificazione ed uniformità dei regolamenti
comunali, sostenibilità ambiente e sicurezza, lotta alla povertà e
all’emarginazione;
Unione dei Comuni come strumento per svolgere attività di coordinamento e
semplificazione, uniformando standard e regolamenti
Prevedere un percorso per la gestione unitaria di alcuni servizi all’interno della
nuova Unione a 8 con l’obiettivo di recuperare efficienza, migliorare la qualità
dei servizi erogati e razionalizzare i costi.
Promuovere a livello distrettuale ed in accordo con imprese, sindacati, terzo
settore e consumatori un gruppo di studio per proporre a livello regionale e
nazionale specifiche e puntuali modifiche al sistema normativo per la
semplificazione e la sburocratizzazione
Rafforzare l’esperienza dell’Ufficio Europa comunale consolidando il rapporto
di gemellaggio con Saumur e sviluppando le relazioni di partnership con
Kilkenny e altri comuni europei
Potenziare l’attività di ricerca fondi attraverso sponsorizzazioni, bandi
regionali, nazionali e comunitari e risorse private (Fondazioni).
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 4: La semplificazione e l’innovazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione - Programmi di bilancio 1
Statistica e sistemi informativi, 11 Altri servizi generali

Progetto 1: FORMIGINE SMART COMMUNITY: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA
Obiettivi da conseguire: l’Amministrazione comunale deve riorganizzarsi internamente e la città deve
dotarsi di strumenti nuovi, che genereranno semplificazione ed innovazione in diversi settori, quali
l’ambiente, la mobilità, la partecipazione alla gestione della città, lo sviluppo economico.

Assessori di riferimento: M. Agati, G. Bartoli, A. Pagliani

AZIONI

2016

2017

2018

Potenziamento e maggiore flessibilità dei servizi erogati dallo Sportello del
Cittadino;
Implementare i servizi on line: dalla carta al “clic” (pagamenti, tariffe,
iscrizioni, sanzioni).
Completare lo sviluppo del sistema informativo territoriale
Procedere, anche per stralci, alla numerazione civica degli interni
“Formigine Smart Community”: consolidamento rete hot spot wifi, fibra ottica
e banda larga (anche negli edifici scolastici, a scopo di favorire l’innovazione
didattica connessa alle nuove tecnologie e presso il polo Gandini - biblioteca
e spazio giovani), telegestione e telecontrollo impianti
Formigine Smart Community: finanza di progetto per realizzare un piano di
riqualificazione della illuminazione pubblica finalizzato al risparmio
energetico, alla messa in sicurezza degli impianti, al telecontrollo e
all’implementazione di alcune funzioni smart (studio di fattibilità, elaborazione
e
pubblicazione
Bando
Europeo,
aggiudicazione
e
stipula).

>
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 5: La comunicazione e la partecipazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione – Programmi di bilancio 1
Organi istituzionali, 2 Segreteria Generale, 8 Statistica e sistemi informativi, 11 Altri servizi
generali

Progetto 1: LA TRASPARENZA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE
Obiettivi da conseguire: creare forme sempre nuove per consentire a tutti di conoscere e condividere
idee ed energie a servizio della città e degli altri.

Attori: Sindaco, assessori, consiglio comunale, intera struttura amministrativa.
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), M. Agati, G. Bartoli, S. Sarracino

AZIONI

2016

2017

2018

Investire su nuove forme e strumenti di comunicazione che consentano di:
far conoscere i servizi offerti dall’Amministrazione comunale, potenziare le
modalità di segnalazione rendendo i cittadini parte attiva del processo
Creare un “calendario–cartellone unico degli eventi” che ricomprenda sia le
iniziative dell’Amministrazione sia quelle private di interesse pubblico
Introdurre momenti nuovi per favorire ulteriormente la partecipazione attiva
dei cittadini a tutti i livelli
Rivedere la formulazione dei consigli di frazione previsti dallo statuto
comunale modificandone il regolamento che ne definisce composizione,
funzioni e obbiettivi
Introdurre l’elenco del volontario civile per avviare progetti quali “tempo per la
scuola” o “parchi e aree verdi”
Favorire forme di gestione da parte dei residenti di porzioni di territorio
(esempio progetto “adotta un parco”, ecc..)
Favorire l’organizzazione di momenti di aggregazione di quartiere e di
vicinato
Adeguamento e sviluppo del programma per la trasparenza
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Le partecipate

La FORMIGINE PATRIMONIO è una società di capitali, il cui unico
socio titolare del 100% del capitale sociale è il Comune di Formigine,
che esercita su di questa un controllo analogo. La società gestisce le
reti dell’idrico e del gas, i cimiteri, gli alloggi ex Acer, le strade,
l’illuminazione e il verde pubblico, la farmacia, nonchè la realizzazione
di opere pubbliche.
Ha un capitale sociale di 180.000 euro , è amministrata da un amministratore unico e
soggetta a controllo da parte del Collegio Sindacale.
Il budget e il bilancio di fine esercizio vengono approvati in consiglio contestualmente
all’approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del consuntivo del comune
socio.
Costituendo il braccio operativo dell’ente il budget della società e il bilancio dell’ente sono
fortemente correlati da una corrispondenza entrate spese e dalla necessità di garantire
l’equilibrio di entrambi gli enti (come del resto per l’Unione).
Di seguito il conto economico e lo stato patrimoniale previsto per il periodo 2016-2018.
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Costituita nel 2011 tra i comuni di Formigine, Sassuolo, Maranello,
Fiorano e Prignano, nel 2014 è stata ampliata attraverso la fusione
per incorporazione con l'Unione dei comuni montali Valli Dolo,
Dragone e Secchia (costituita dai comuni di Frassinoro, Montefiorino
e Palagano), per adeguarsi a quanto previsto dalla normativa
regionale.
La deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 ha
individuato gli ambiti intercomunali per l'esercizio delle funzioni e dei
servizi comunali. Per i Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello,
Prignano sulla Secchia, Frassinoro, Palagano e Montefiorino, è stato individuato
l’AMBITO SASSOLESE definito in coincidenza col distretto socio-sanitario, ai sensi
dell’art. 6, comma 5, della L.R. 21/2012;
Ai sensi dell’art.7 c. 3 della L.R. 21/2012, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad
esercitare in forma associata tra tutti loro, i sistemi informatici e le tecnologie
dell'informazione ed almeno tre tra le seguenti funzioni:
- la pianificazione urbanistica ed edilizia;
- attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- gestione del personale,
- gestione dei tributi,
- sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP).
I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 1.000 abitanti, ovvero fino a 3.000
abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma
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associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14,
comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Ad oggi le funzioni gestite a 8 sono:
Sia;
-

Servizi sociali;

-

Suap;

-

Protezione civile;

-

Coordinamento pedagogico

-

Centri per le famiglie

-

Pubblicità e affissioni.

Quelle gestite a 3 (solo dal sub ambito Montefiorino, Frassinoro e Palagano) sono:
- Polizia Municipale;
- Servizi di Nido d’Infanzia e Servizi integrativi;
- Ufficio Personale;
- Vincolo idrogeologico;
- Promozione Turistica;
- Agricoltura e forestazione.
Di seguito si riporta lo schema di bilancio 2015 assestato a settembre 2015
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Dal 01 gennaio 2008 SAT spa è confluita in HERA Spa a
seguito di una fusione per incorporazione.
La partecipazione del Comune di Formigine è stata indiretta
fino al 2015, attraverso HSST-Mo S.p.A, ora in liquidazione.
La legge di stabilità 2015 ha previsto lo scioglimento delle
società partecipate composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti
Con delibera di Consiglio 30 del 14/04/2015 ad oggetto: “Scioglimento di HSST-MO e
determinazioni in ordine alla partecipazione in Hera spa” è stato deliberato lo scioglimento
di HSST spa, prevedendo l’assegnazione ai soci delle azioni Hera in misura proporzionale
alle quote di partecipazione e approvando la stipula del “Contratto di sindacato di voto e di
disciplina dei trasferimenti azionari” fra i soci pubblici di Hera S.p.A. per il periodo 1/7/2015
- 30/6/2018, che modula come segue la quota di azioni libere in Hera SPA:

Questo patto di sindacato deriva dalla modifica statutaria di Hera che prevede il “voto
maggiorato” ossia un diritto che scatta sulle azioni detenute ininterrottamente per almeno
due anni. Sostanzialmente ogni azione con voto maggiorato vale due voti. Questa
maggiorazione sarà applicata essenzialmente alle votazioni per la nomina del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, oltre che ad alcune modifiche statutarie.
Con l’introduzione del voto maggiorato diventa possibile confermare la maggioranza
pubblica di Hera, che però diventa maggioranza non più assoluta (51%) ma relativa (fino
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ad un minimo del 35%). Per statuto i soci privati in Hera non possono detenere più del 5%
del capitale sociale, tale disposizione non è stata modificata.
Nel patto di sindacato è stata introdotta una “vendita coordinata” delle azioni libere: il socio
che intenda vendere più di 300.000 azioni libere all’anno deve preventivamente
coordinarsi con il Comitato di sindacato, in modo da non influire negativamente sulla
quotazione del titolo Hera. Il Comitato di sindacato potrà effettuare centralmente la vendita
delle azioni libere, selezionando gli advisor e i collocatori.
Sempre con delibera di Consiglio 30 del 14/04/2015 è stata approvata la dismissione delle
azioni non assoggettate al sindacato di blocco.
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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

PIANO TRIENNALE OO. PP. 2016-2018
INTEGRATO CON PIANO INVESTIMENTI

Piano investimenti

COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018 e ANNUALE 2016

Programma
1.1

IL LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO

2016
Previsione

F

2017
Previsione

F

2018
Previsione

Progetti
11.02

Completamento edificio Cà bella

250.000,00

Cp

11.02

Completamento edificio Cà bella

50.000,00

O

2016
1.2

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER VALORIZZARE IL
TERRITORIO

Previsione

2017
F

2018

Previsione

Previsione
F

Progetti
12.01

Quota parte oneri da attività estrattive cave a Regione e Provincia

10.329,00

Ae

12.01

Restituzione oneri concessori

40.000,00

O

12.02

Project Finance area tennis - ex piscina comunale

12.02

Nuova sede municipale (contributo annuo al concessionario)

48.500,00

O

12.02

Riqualificazione centro storico Casinalbo IV stralcio

230.000,00

O

10.329,00
40.000,00

Ae

10.329,00

O

40.000,00
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2016
Programma
1.2

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER VALORIZZARE IL
TERRITORIO

Previsione

2017
F

Riqualificazione centro storico Formigine II stralcio ( p.zza Repubblica
e p.zza Calcagnini): trasferimento contributo a FP srl

12.02

Manutenzioni straordinarie impianti termici

40.000,00

12.02

Contributo a Fp per opere di urbanizzazione ( colombaro)

92.144,00 Ap
57.856,00 FPV

12.02

Contributo a Fp per realizzazione bypass Corassori

Previsione

350.000,00 Ap

1.100.000,00

O

EO

2016
LA MOBILITA'

Previsione
F

12.02

Programma
1.3

2018

Previsione

2017
F

Previsione

2018
F

Previsione

Progetti

13.01

Completamento pista ciclabile Modena - Formigine (tratto Ospedale
Baggiovara)

300.000,00

Cp

13.01

Completamento pista ciclabile Modena - Formigine (tratto Ospedale
Baggiovara)

40.000,00

O

Tangenziale Sud - Contributo a Fp srl

600.000,00

EO

Tangenziale Sud - Contributo a Fp srl

600.000,00

O
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2016
Programma
1.4

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Previsione

2017
F

Previsione

2018
F

Previsione

Progetti

14.01

Manutenzione parchi, area verde e aiuole - contributo alla FP srl

TOTALE PIANO 1

O

3.858.829,00

LE POLITICHE EDUCATIVE

2.1
Programma

400.000,00

2016
Previsione

400.000,00

O

800.329,00

F

2017
Previsione

400.000,00
450.329,00

F

2018
Previsione

Progetti
21.01

Centro pasti - quota allestimento centro pasti

25.000,00

Ds

25.000,00

Ds

25.000,00

21.01

Ausilii handicap

2.000,00

Ds

2.000,00

Av

2.000,00

21.01

Arredi e attrezzature scuole

6.000,00

Ds

6.000,00

Av

6.000,00

21.01

Arredi e attrezzature scuole

6.000,00

Ds

6.000,00

Av

6.000,00

300.000,00
95.000,00

Cr
O

Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine II stralcio
Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine II stralcio

300.000,00
150.000,00

Cr
O

Miglioramento sismico edifici scolastici: Corlo - scuola Don Mazzoni e
palestra/ Don Milani Casinalbo

100.000,00

O

Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine I stralcio
Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine I stralcio

21.01

250.000,00
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Programma
2.2

IL WELFARE

2016
Previsione

F

2017
Previsione

F

2018
Previsione

Progetti
22.01

Quota proventi da destinare ad opere di culto

22.01

Fabbricato Opera Pia Castiglioni - Nucleo Demenze

Programma
2.3

LA CULTURA E GLI EVENTI

20.000,00

O

190.000,00

Cc

2016
Previsione

F

23.01

Realizzazione Casa della Musica (finanziato con contributo FCRM)

330.000,00

Cp

23.01

Realizzazione Casa della Musica (quota parte progetto cofinanziata
dal comune)

24.100,00

Ap

TOTALE PIANO 2

998.100,00

20.000,00

2017
Previsione

609.000,00

O

F

20.000,00

2018
Previsione

309.000,00
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Programma
3.2

32.01

Programma
3.4

34.01

LA GESTIONE DELLE RISORSE

Formigine Patrimonio srl: conferimento conto capitale

LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche

2016
Previsione

1.000.000,00
2016
Previsione

30.000,00

F

Ap

F

O

2017
Previsione

800.000,00
2017
Previsione

F

O

F

20.000,00 Ds

2018
Previsione

800.000,00
2018
Previsione

20.000,00

TOTALE PIANO 3

1.030.000,00

820.000,00

820.000,00

TOTALE GENERALE

5.886.929,00

2.229.329,00

1.579.329,00
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TOTALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
2016
Previsione
Extraoneri
Mutui
Oneri di urbanizzazione
Alienazioni patrimoniali
Riscatto diritti di superficie
Attività estrattive
Contributi privati
Contributo Regione
Contributo Provincia
Contributo Unione
Contributo dello stato
Avanzo d'amministrazione
Ammortamenti

1.700.000,00
0,00
1.593.500,00
1.116.244,00
39.000,00
10.329,00
880.000,00
300.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00

Entrate in conto capitale per progetti investimento

5.829.073,00

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento

F

EO
M
O
Ap
Ds
Ae
Cp
Cr
C
CC
Cs
Av
Am

2017
Previsione
0,00
0,00
1.510.000,00
350.000,00
45.000,00
10.329,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
2.229.329,00

F

Gr
M
O
Ap
Ds
Ae
Cp
Cr
C
CC
Cs
Av
Am

2018
Previsione
0,00
0,00
1.510.000,00
0,00
45.000,00
10.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
1.579.329,00

57.856,00
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Piano investimenti FP

FORMIGINE PATRIMONIO SRL
PIANO TRIENNALE OO.PP. 2016 - 2018 E ANNUALE 2016
PROIEZIONE INVESTIMENTI

Progetti
EDILIZIA SCOLASTICA

2016

2017

Totale
2016/2018

2018

0

0

0

0

EDILIZIA SOCIALE

95.000

25.000

25.000

145.000

Ristrutturazione alloggi Acer

25.000

25.000

25.000

75.000

Ristrutturazione villa Sabbatini - terzo stralcio
Realizzazione centro neurospichiatria infantile
VIABILITA'
Riqualificazione Centro storico di Casinalbo - 3° s tralcio
- Rotatoria Via Radici/Via Giardini

0
70.000
2.765.000

2.000.000

85.000

250.000

2.800.000

70.000
7.565.000

335.000

Riqualificazione Pieve Colombaro
(piazza/strada/parcheggio)

150.000

150.000

Riqualificazione centro storico Casinalbo IV stralcio

230.000

230.000

Riqualificazione centro storico Formigine II stralcio (
p.zza Repubblica e p.zza Calcagnini)
Tangenziale sud Ponte Fossa - Via Prampolini

350.000
1.200.000

1.400.000

350.000
2.800.000

5.400.000

Project Finance Pubblica Illuminazione
By pass Corassori

1.100.000

1.100.000
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Progetti
VERDE PUBBLICO

2016
140.000

Riqualificazione parco Villa Gandini

2017
190.000

2018
140.000

50.000

Totale
2016/2018
470.000
50.000

Manutenzione straordinaria alberature

90.000

90.000

90.000

270.000

Manutenzione straordinaria impianti irrigazione

10.000

10.000

10.000

30.000

Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche

40.000

40.000

40.000

120.000

3.000.000

2.215.000

2.965.000

8.180.000

2016
115.000
0
0
2.730.000

2017
115.000
1.400.000
0
450.000

2018
115.000
2.800.000
0
50.000

2016-2018
345.000
4.200.000
0
3.230.000

155.000
3.000.000

250.000
2.215.000

0
2.965.000

405.000
8.180.000

TOTALE

FORME DI FINANZIAMENTO
autofinanziamento
Alienazioni patrimoniali
Mutuo
Contributi da comune
Contributo
TOTALE
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COMUNE DI FORMIGINE
PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI 2016/2018
(Valori iva/imposte escluse)

nr

Descrizione bene

2016

2017

2018

Totale 2016/2018

1

Terreno ex Ginzburg

1.200.000

1.200.000

2

Area ex scuola Carducci

1.450.000

1.450.000

3

Capannone emmezeta (parte residuale)

4

Area residuale viabilità Ponte Fossa - Via per Sassuolo
TOTALE

380.000

380.000

4.000
2.654.000

4.000
380.000

-

3.034.000

108

FORMIGINE PATRIMONIO SRL
PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI 2016/2018
(Valori iva/imposte escluse)

nr

Descrizione bene

2016

2017

2018

Totale 2016/2018

1

Terreno via Fossa

1.410.000

1.410.000

2

Terreno Tabina

2.050.000

2.050.000

3

Cà Bella

4

Appartamento ERP (fg 28 mp 56 sub 4 e 20)

15.664

TOTALE

15.664

550.000

550.000
15.664

3.460.000

550.000

4.025.664
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ANALISI DELL'INDEBITAMENTO
Non è previsto ricorso all'indebitamento per prossimo triennio.
Il TUEL, all’art. 204, condizionava la possibilità di contrarre mutui al fatto che l’importo degli interessi passivi (compresi quelli sulle fideiussioni prestate)
non superasse il 15% delle entrate dei primi tre titoli del bilancio del rendiconto del penultimo anno precedente.
La legge di stabilità del 2010 aveva abbassato il limite al 12% per il 2011, al 10% per il 2012 e all’8% per il 2013.
Il limite 2012-2014 era dell'8%. La legge di stabilità 2015 lo ha innalzato al 10% per il triennio 2015-2017.
Si riportano a fianco le fideiussioni ad oggi garantite dal comune:
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La contrazione di mutui impatta negativamente sul meccanismo del patto di stabilità. Non a caso da quando è stato introdotto il criterio misto
l'indebitamento dei comuni soggetti al patto si è ridotto mentre è cresciuto quello degli enti non soggetti al patto.
La legge sul pareggio di bilancio (L. 243/2012) condiziona la possibilità di indebitarsi ad un piano regionale.
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Si riporta di seguito il debito consolidato del Comune e della Formigine Patrimonio.
Il picco dell'indebitamento è stato raggiunto nel 2012, in concomitanza con la realizzazione delle due nuove scuole primarie.
Non è previsto nuovo indebitamento non solo sul Comune ma anche sulla patrimoniale: ciò consentirà nel 2017 di tornare ai livelli di
indebitamento pre - 2009 con un patrimonio immobiliare che nel frattempo è passato da 170 milioni a oltre 200 milioni.
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PATTO DI STABILITA'
Il bilancio deve tendere al rispetto del patto già in sede previsionale.
Il Patto di Stabilità Interno nasce dall’esigenza di far convergere le economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a
tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e Crescita e specificamente nel Trattato di Maastricht.
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all’interno dei quali i Paesi
membri possono muoversi autonomamente.
Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Patto di Stabilità Interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli Enti territoriali (fino al
2012 tra i comuni sono stati assoggettati al patto solo quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) ed i corrispondenti risultati ogni
anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure di controllo sulla spesa per poi tornare
agli stessi saldi. Questa alternanza di metodologie ha creato non poche difficoltà in sede di formazione dei bilanci minando la capacità di
programmazione pluriennale.
Il DL 112/2008 ha stabilito le regole per il Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011 poi reiterate dal DL 78/2010 per
gli anni successivi.
Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto sono:
- taglio del fondo sperimentale di riequilibrio dell’importo pari allo sforamento dell’obiettivo;
- impossibilità di impegnare risorse per spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell’ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all’indebitamento
- impossibilità di assunzione di personale con qualunque tipologia di contratto o per stabilizzazione;
- riduzione del 30% delle indennità e gettoni per gli amministratori
Negli ultimi anni la Regione Emilia Romagna ha fornito un importate supporto ai comuni in tema di rispetto del patto di stabilità proponendo
sia compensazioni tra comuni (patto orizzontale) che tra regione – province – comuni (patto verticale), permettendo così ad un maggior
numero di enti di rispettare gli obiettivi imposti.
Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 78/2015 ha ridefinito, in corso d’anno, gli obiettivi lordi del patto di stabilità per gli anni 2015-2018 ,
recependo l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città del 19 febbraio 2015 (e quindi non più quelli stabiliti con la legge di stabilità 2015) e
che sono individuati per ciascun comune. A tale obiettivi deve essere detratto l'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di
ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti dubbia esigbilità.
Tale decurtazione ha il chiaro intento di disincentivare la sottovalutazione di entrate difficilmente riscuotibili (al fine di limitare così
l’accantonamento al FCDE) e conseguentemente di migliorare gli equilibri di bilancio.
Quindi l’obiettivo programmatico del patto diminuirà al crescere dello stanziamento assestato del FCDE e viceversa.
Si riporta di seguito la dimostrazione del rispetto del patto che sarà allegata alla prossima delibera di variazione di bilancio.
Trattasi di proiezione triennale (obbligatoria) anche se di fatto ogni anno viene ridefinito l'obiettivo (anche in corso di esercizio).
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Patto di stabilità 2016/2018
Applicazione miglioramento saldo - COMPETENZA MISTA
Coerenza con il bilancio di previsione 2016/2018
CALCOLO OBIETTIVO E SALDI - secondo regole Decreto Enti Locali

Spese correnti
anno 2010
anno 2011
anno 2012
Totale spese correnti 2010/2012
media triennio 2010/2012

2010/2012
21.141.043
20.948.349
22.650.237
64.739.628
21.579.876
Previsione 2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Entrate
Titolo I Entrate Tributarie (accertamenti)
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti (accertamenti)
Titolo III (accertamenti)
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
Titolo IV trasferimenti in conto capitale (riscossioni)
(-) Titolo IV cat 06 - riscossione di crediti (riscossioni)
Totale entrate finali nette

tit. 1
tit. 2
tit. 3
tit. 4

23.488.545
1.315.213
4.783.460
277.164
4.267.600
0
34.131.982

Previsione 2016

23.523.545
1.243.309
4.779.524
205.166
1.890.000
0
31.641.544
Previsione
2017

23.523.545
1.243.309
4.779.524
205.166
1.795.000
0
31.546.544
Previsione
2018

Spese
Titolo 1 - impegni
+ Fondo crediti dubbia esigibilità (previsioni definitive di spesa)
Titolo 2 - pagamenti
(-) Titolo II - int 10 - concessione di crediti - pagamenti
Totale spese finali

tit. 1
tit. 2

27.646.059
683.999
4.717.600
0
33.047.658
SALDO 2016

1.084.324

27.399.983
738.999
2.325.000
0
30.463.982
SALDO 2017

1.177.562

27.321.545
738.999
2.425.000
0
30.485.544
SALDO 2018

1.061.000
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2016
Obiettivo 2016/2018 LORDO (come da decreto
EE.LL.)
- quota FCDE stanziata nel bilancio di previsione
Somma
Patto regionalizzato verticale incentivato
Peggioramento patto regionale orizzontale
Nuovo obiettivo finale
differenza saldo finanziario - obiettivo

1.690.956
683.999
1.006.957
0
50.000
1.056.957
27.367

2017

1.690.956
738.999
951.957
0
200.000
1.151.957
25.605

2018

1.690.956
738.999
951.957
0
0
951.957
109.043

116

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

PROGETTO

STATO DI ATTUAZIONE

NOTE

IMPORTO PROGETTO

Lavori in corso (eseguito circa 50%)

Progetto previsto nel piano
OO.PP. della Formigine
Patrimonio srl

286.000,00

Riqualificazione centro storico Formigine
1 stralcio

Lavori in fase di ultimazione

Progetto previsto nel piano
OO.PP. della Formigine
Patrimonio srl

50.000,00

Realizzazione Casa della Musica

in corso di stipula contratto con il progettista
strutturale ed impiantistico

370.000,00

Tombamento canale La Bertola

Lavori in corso (eseguito circa 75%)

165.000,00

Allestimento attrezzature multimediali
Museo del Castello

In corso la fornitura aggiudicata tramite gara
Mepa

Realizzazione centro neuropsichiatria
infantile

25.000,00
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Impegni pluriennali - anno 2016

Codice
meccanogra
fico DL.118
Missione
0101103
01
0101103
01
0101103

01

0101103
0101103

01
01

0101103
0102103
0102103
0102103

01
01
01
01

0102103

01

0102103

01

0102103

01

Programma
Descrizione Impegno
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
01
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
01
PTS S.R.L.: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio
di ritiro e smaltimento dell'usato.
01
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
01
Lyreco Italia Spa: fornitura di carta in risme. Anno 2016
01
Tipolitografia Stranieri di Stranieri Patrizia: servizio di tipografia e stampa per il
Comune di Formigine.
01
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
02
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
02
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
02
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
02
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
02
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
02

0102103

01

02

0102103
0102103
0102103
0102103

01
01
01
01

02
02
02
02

0102101
0103103

01
01

02
03

0103103
0103103

01
01

03
03

0106103

01

06

0106103
0106103
0106103

01
01
01

06
06
06

0106103

01

06

0106103

01

06

0106103
0106103
0106103

01
01
01

06
06
06

0106103

01

06

0106103

01

06

Volta professional srl: fornitura di calzature da lavoro per il personale dipendente
con qualifica di messo notificatore, asciere e autista biennio 2015/2016
Top Professional S.R.L.: abbigliamento da lavoro per messo notificatore,
usciere e autista. Anno 2016
Lyreco Italia S.p.a.: fornitura di carta in risme. Anno 2016.
Lyreco Italia S.p.a.: fornitura di carta in risme. Anno 2016.
Lyreco Italia S.p.a.: fornitura di carta in risme. Anno 2016.
De Rosa Maria Concetta: canone relativo all'alloggio sito in via IV Novembre nr.
2. Anno 2016.
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
Lyreco Italia Spa: fornitura di carta in risme. anno 2016
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent- E.R. fino al
30/04/2016
Villani snc: manutenzione, sostituzione e riparazione dei pneumatici dei veicoli
comunali.
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO - CIG 631693647E.
Lyreco Italia Spa: forniture di carta in risme. Anno 2016.
Lyreco Italia Spa: fornitura di carta in risme. Anno 2016.
Euro Lift Sevizi Ascensorio SRL: servizio di manutenzione dell'impianto
elevatore installato presso il centro civico Beltrami
Moviter S.r.l.: servizio di pulizia idraulica, video-ispezioni e smaltimento reflui,
comprensivo di pronto intervento per i sottoservizi relativi agli immobili di
proprietà comunale o comunque gestiti dal comune di Formigine.

06

FLOWER GLOVES S.R.L.: abbigliamento da lavoro alta visibilità, dispositivi di
protezione individuale e calzature antinfortunistiche per il personale dipendente
assunto al servizio manutenzione magazzino e verde pubblico. 2016

0106103

01

0106103

01

06

0106103

01

06

0106103

01

06

0110103

01

10

0110103

01

10

0110103
0110103
0110103

01
01
01

10
10
10

0111103

01

11

Euro Lift servizi ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio
immobiliare del Comune di Formigine e della società Formigine Patrimonio srl.
Euro Lift ascensori S.r.l.: servizio di manutenzione ascensori, montacarichi,
piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio immobiliare del
Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio s.r.l.
RTI con mandataria Coopservice S.Coop.P.A: servizio di televigilanza con
combinatore telefonico, ponte radio e servizio di manutenzione delle tecnologie
installate. Periodo 21/01/2014 - 20/01/2017.
Medical Life Services s.r.l.: servizio di medico competente e di sorveglianza
sanitaria finalizzato agli adempimenti del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
Buccheri Giuseppe: affidamento incarico di RSPP. Anno 2016.
Piccinni Vito: incarico di componente esterno del nucleo di valutazione.
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione intercent - E.R. fino al
30/04/2016

Numero atto
Data
546 27/12/2013
546 27/12/2013

Impegnato
188,28
800,00

526 20/12/2013

311,48

526 20/12/2013
147 16/04/2015

1.200,00
100,00

2
546
546
546

09/01/2015
27/12/2015
27/12/2013
27/12/2013

9.000,00
500,00
1.100,00
200,00

526 20/12/2013

1.000,00

526 20/12/2013

1.100,00

526 20/12/2013

500,00

205 28/05/2015

460,10

206
147
147
147

28/05/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015

1.918,33
300,00
500,00
256,26

113 05/03/2014
546 27/12/2013

2.160,00
1.100,00

526 20/12/2013
147 16/04/2015

1.800,00
500,00

162 02/05/2013

2.166,67

398 12/10/2015
546 27/12/2013
546 27/12/2015

5.000,00
1.500,00
1.500,00

526 20/12/2013

2.200,00

526 20/12/2013

2.100,00

312 07/08/2015
147 16/04/2015
147 16/04/2015

8.999,00
400,00
400,00

22 10/02/2015

585,60

523 12/11/2014

1.907,76

352 17/07/2014

12.406,57

444 11/11/2013

1.462,00

444 11/11/2013

4.122,92

14 17/01/2014

43.319,77

263 03/07/2015

15.000,00

241 24/06/2015

613,03

241 24/06/2015
189 14/05/2015
27 10/02/2015

7.000,00
19.484,71
5.000,00

162 02/05/2013

1.200,00
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Programma

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111104

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111101

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103
0301103

01
03

11
01

0301103
0301103

03
03

01
01

0301103

03

01

Descrizione Impegno
Numero atto
Data
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent - E.R. fino al
30/04/2016
162 02/05/2013
Cns Ciclat soc. coop.: servizio di pulizia e sanificazione e servizi
ausiliari/complementari fino al 30/04/2016
162 02/05/2013
CNS - CICLAT: affidamento serviizo di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent- E.R. fino al
30/04/2016
162 02/05/2013
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent - E.R. fino al
30/04/2016
162 02/05/2013
PTS S.R.L.: noleggio FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO ARM 236. Anno
2016.
254 01/07/2015
PTS S.R.L.: noleggio MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO P-3525MFP per
archivio comunale. Anno 2016.
181 12/05/2015
LA TECNOCOPIE SRL: noleggio 60 mesi di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a
colori modello MP C6003SP. Anno 2016.
555 28/11/2014
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: noleggio di n. 1 macchina
fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di fascia media a 55 copie/minuto
KYOCERA TASKalfa5501i. Anno 2016
504 31/10/2014
PTS S.R.L.: noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione in b/n 36 ppm per il
servizio Tributi e Centro per le Famiglie "Villa Bianchi". 01/01/2014 - 30/09/2016.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: fornitura a noleggio
quinquennale (60 mesi) di n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione bianco e
nero di fascia media a 35 copie/minuto KYOCERA TASKalfa3501i.
Telecom Italia S.p.a.: fornitura del servizio di telefonia e trasmissione dati su
rete fissa e mobile e servizi connessi mediante invio di prescritti moduli d'ordine.
periodo 01/07/2014-06/02/2018.
Centro Auser: convenzione per la realizzazione di interventi di pubblica utilità dal
01/07/2013 al 30/06/2016.
Kyocera mita Italia s.p.a.: fornitura a noleggio di nr. 1 macchina fotocopiatrice
multifunzione monocromatica di fascia media a 30 copie/minuto Kyocera task
alfa 300i.
Sharp electronics S.p.a.: fornitura di nr. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione
monocromatica di fascia alta a 50 copie al minuto.
La tecnocopie s.r.l.: noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione Ricoh
aficio mp 1100 per servizio centro stampa.
Sharp electronics s.p.a.: noleggio quinquiennale di n. 1 macchina fotocopiatrice
multifunzione monocromatica di fascia alta a 50 copie al minuto Sharp
mxm502n.
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: noleggio quinquiennale di nr. 3
macchine fotocopiatrici multifunzione in b/n di fascia media a 35 copie al minuto
Kyocera task.
Sharp electronics Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di n.1
macchine fotocopiatrici multifunzione monocromatiche di fascia alta a 50
copie/minuto Sharp mx-m502n
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di
nr. 3 fotocopiatrici multifunzione in b/n di fascia media a 35 copie al minuto
Kyocera task.
Sharp electronics s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di nr. 2 macchine
fotocopiatrici multifunzione monocromatiche di fascia alta a 50 copie al minuto
Sharp mx-m502n.
Kyocera document solutions Italia S.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di
nr. 1 macchina fotocopaitrice multifunzione a colori di fascia media a 25
copie/minuto Kyocera task alfa 3550 ci.
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: noleggio quinquiennale di una
macchina fotocopiatrice multifunzione in b/n di fascia media a 35 copie al minuto
Kyocera. Anno 2016.
Day ristoservice s.p.a.: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018. Anno 2016.
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quadriennale di n.1
macchina fotocopiatrice multifunzione monocromatica media a 35 copie/minuto
Kyocera Task. Anno 2016.
Sharps electronics s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di n. 1 macchina
fotocopiatrice multifunzione monocromatica di fascia alta a 50 copie al minuto
Sharp mx.
COLSER SERVIZI SOC. COOP A.R.L.: servizio di pulizia e sanificazione e
servizi ausiliari/complementari Farmacia Comunale. Anno 2016.
MANUTENCOOP SOC. COOP A.R.L.: servizio di pulizia e sanificazione e
servizi ausiliari/complementari. Anno 2016.
Wolters Kluver Italia Professionalesrl: servizio di banca dati giuridica on line dal
01/01/2014 al 31/12/2016
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
Lyreco Italia Spa: fornitura di carta in risme. Anno 2016.
Lepida S.p.A.: adesione ai servizi forniti dalla Rete Radiomobile Regionale
(ERretre). Anno 2016.

Impegnato

166,67
32.000,00

2.166,67

166,67
212,28
147,86
6.339,12

901,38

465 10/10/2014

1.022,24

403 22/08/2014

565,39

269 03/06/2014

6.505,04

285 22/07/2013

750,00

273 20/05/2011

329,47

572 13/12/2012

907,29

353 19/09/2013

3.403,80

321 26/08/2013

907,29

320 29/08/2013

1.073,60

253 01/07/2013

960,09

48 21/02/2013

1.412,47

47 21/02/2013

1.920,19

15 18/01/2013

950,86

383 07/10/2013

470,82

385 08/10/2013

77.281,18

404 21/10/2013

691,25

405 21/10/2013

907,29

16 17/01/2014

1.500,00

17 17/01/2014

3.000,00

360 02/01/2014
546 27/12/2013

2.181,36
800,00

526 20/12/2013
147 16/04/2015

1.000,00
400,00

39 07/02/2014

5.920,60
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01

0401103
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01

0401103

04

01

0401104

04

01

0401104

04

01

0401104

04

01

0401104

04

01

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0406103

04

06

0406103
0406103

04
04

06
06

0406103

04

06

0406103

04

06

0406103
0406103

04
04

06
06

0406104

04

06

0406104

04

06

0406104

04

06

0406103
0407104

04
04

06
07

0501103

05

01

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

Descrizione Impegno
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO - CIG 631693647E.
Gulliver scarl - Domus assistenza: affidamento servizio prolungamento orario
scuole dell'infanzia. periodo 01/09/2010 -31/08/2016.
Euro Lift Servizi ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio
immobiliare del Comune di Formigine e della società Formigine Patrimonio s.r.l.
sc. dell'infanzia paritaria Don Franchini di Magreta: contributo sc. paritaria. Anno
2016.
Sc. dell'infanzia paritaria Madonna della neve di Corlo: contributo scuola
paritaria. anno 2016.
Sc. dell'infanzia paritaria Maria Ausiliatrice di Casinalbo: contributo scuola
paritaria. Anno 2016.
Sc. dell'infanzia paritaria Maria ausiliatrice di Formigine: contributo scuola
paritaria. Anno 2016.
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
SPA - CIG 631693647E.
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA: CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO - CIG 631693647E.
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola primaria Carducci e
auditorium anno 2016
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola Palmieri di Magreta anno
2016
Gulliver scarl - Domus assistenza: affidamento servizio di prolungamento orario
scuole primarie periodo 01/09/2010 - 31/08/2016
Euro Lift servizi ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio
immobiliare del Comune di Formigine e della società Formigine Patrimonio srl.
Euro Lift ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori, montacarichi,
piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio immobiliare del
Comune di Formigine e della società Formigine patrimonio srl.
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole dell'infanzia anno 2016
(scadenza project finance 31/08/2027)
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole primarie anno 2016
(scadenza project finance 31/08/2027)
Kratos s.p.a.: fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica.
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali e rigenerate e servizio di
ritiro e smaltimento dell'usato.
Volta Professional SRL: fornitura di calzature da lavoro per il personale
dipendente con qualifica di messo notificatore e autista biennio 2015/2016
Top professional s.r.l.: abbigliamento messo notificatore, usciere e autista. Anno
2016
Lyreco Italia S.p.a. fornitura di carta in risme. anno 2016
Parrocchia della Natività di Maria Santissima di Magreta: servizi extrascolastici
pomeridiani. Anno 2016
Parrocchia Beata Vergine Assunta di Casinalbo: servizi extrascolastici
pomeridiani.
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Formigine: servizi extrascolastici
pomeridiani. Anno 2016
Consorzio Mini Bus: servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico. Anno
2016.
Associazione Concresco: contributo per realizzazione di n. 10 progetti Tutor.
Cns Ciclat soc. coop.: servizio di pulizia e sanificazione e servizi
ausiliari/complementari fino al 30/04/2016
Cns Ciclat soc. coop.: servizio di pulizia e sanificazione e servizi
ausiliari/complementari fino al 30/04/2016
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
SPA - CIG 631693647E.
Licosa s.r.l.: fornitura di libri ed audiolibri per la Biblioteca e lo Spazio Giovani
MediaGroup98 soc.coop.: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del
Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine
(MO). Anno 2016.
MediaGroup98 soc. coop.: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del
Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine
(MO). Anno 2016.

Numero atto

Data

Impegnato

312 07/08/2015

4.000,00

427 27/07/2010

31.785,97

444 11/11/2013

757,00

495 11/12/2013

48.995,00

495 11/12/2013

58.794,00

495 11/12/2013

29.397,00

495 11/12/2013

58.794,00

312 07/08/2015

14.000,00

312 07/08/2015

10.000,00

241 24/06/2015

1.426,45

241 24/06/2015

9.580,00

428 25/09/2012

518.500,00

544 11/10/2011

207.400,00

427 27/07/2010

23.522,27

444 11/11/2013

2.259,00

444 11/11/2013

1.210,00

480 24/10/2012

368.000,00

480 24/10/2012
546 27/12/2013

675.570,25
1.500,00

526 20/12/2013

1.600,00

205 28/05/2015

142,84

206 28/05/2015
147 16/04/2015

663,07
600,00

427 24/09/2012

17.100,00

427 24/09/2012

16.500,00

427 24/09/2012

28.000,00

306 09/08/2013
380 28/09/2015

398.000,00
14.293,00

162 02/05/2013

8.666,67

162 02/05/2013

15.500,00

312 07/08/2015

10.000,00

232 23/06/2015

23.000,00

565 03/12/2014

1.528,90

565 03/12/2014

15.000,00
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0502103

05
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0502103

05
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0502103
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0502103
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05

02

0502104
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02
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02

0601103
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01

0601104

06

01

0601104

06

01

0601103

06

01

0601103

06

01

0601103

06

01

0601103

06

01

0601103

06

01

0602103

06

02

0602103

06

02

0802103

08

02

0802103

08

02

0902103

09

02

0902103

09

02

0902103

09

02

0902103

09

02

0902103
0902104

09
09

02
02

0902103
0903103

09
09

02
03

0903103

09

03

0904103

09

04

0905103

09

05

1005103

10

05

1005103

10

05

1005103

10

05

Descrizione Impegno
Numero atto
Data
MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine (MO). Anno
2016
565 03/12/2014
MediaGroup98: gestione a terzi del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello
di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine (MO).
Anno 2016
565 03/12/2014
Istituto Storico per la Resistenza: quota a carico ente come da convenzione per
il treinnio 201/2016
80 14/05/2014
Euro Lift ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori, montacarichi,
piattaforme elevatrici e montascale presso il patrimonio immobiliare del
Comune di Formigine e della società Formigine Patrimonio s.r.l.
444 11/11/2013
Centro Auser: convenzione per la realizzazione di interventi di pubblica utilità dal
01/07/2013 al 30/06/2016.
285 22/07/2013
Polisportiva Formiginese circolo Arci Uisp: contributo per la messa a
disposizione ad uso pubblico delle sale della palazzina per le scuole territoriali e
per i gruppi/associazioni di portatori di handicap.
740 29/12/2011
COLSER SERVIZI SOC. COOP A.R.L.: servizio di pulizia, sanificazione e
servizi ausiliari/complementari Auditorium Spira Mirabilis. Anno 2016.
47 13/02/2014
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
SPA - CIG 631693647E.
312 07/08/2015
Nuova società sportiva a r.l.:contributo per offerta di servizi a tariffe agevolate
per categorie speciali presso il centro natatorio ondablu.
13 21/01/2015
Maratona d'Italia Sport: contributo per l'organizzazione della manifestazione
sportiva "Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari". Anno 2016.
468 13/10/2014
Associazione sportiva dilettantistica Società Ginnastica Solaris: gestione del
palazzetto dello Sport. Anno 2016.
242 21/06/2013
A.s.d Associazione Magreta: contributo per la messa a disposizione ad uso
pubblico degli impianti sportivo- ricreativi.
481 08/09/2011
A.S.D. Corlo: contributo per la messa a disposizione ad uso pubblico degli
impianti sportivo- ricreativi. Anno 2016.
481 08/09/2011
A.S.D. P.G.S. Smile: contributo per la messa a disposizione ad uso pubblico del
campo da calcio di proprietà privata denominato S. Francesco. Anno 2016
Polisportiva Formiginese circolo Arci Uisp: contributo per la messa a
disposizione ad uso pubblico del bocciodromo coperto.
Oneri sicurezza relativi alla gara per la gestione del Polo Culturale di Villa
Gandini, del Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis. 2016.
MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine (MO). Anno
2016
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO - CIG 631693647E.
Euro Lift servizi ascensori s.r.l.: servizio di manutenzione ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale installati presso il patrimonio
immobiliare del Comune di Formigine e della società Formigine Patrimonio S.r.l.
CNS - CILAT: servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari
fino al 30/04/2016
La Lumaca soc.coop.: servizio di progettazione e realizzazione di percorsi
didattici a carattere ambientale e di educazione alla sostenibilità per le scuole di
infanzia primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale.
Rdo relativo alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici a carattere
ambientale e di educazione alla sostenibilità per le scuole di infanzia primaria e
secondaria di primo grado del territorio comunale.
Guardie Ecologiche volontarie Provincia di Modena: convenzione per progetto di
vigilanza ambientale anni 2015/2016
Guardie Ecologiche Volontarie Provincia di Modena: convenzione per progetto
di vigilanza ambientale anno 2015/2016
Agenzia per Energia e sviluppo sostenibile: quota associativa anno 2014
AUSER Modena: contributo a copertura delle spese vive sostenute
dall'organizzazione.
Sireb s.a.s.: fornitura del Servizio di Igiene Ambientale.
Rete sociale Tributi Impresa sociale - società cooperativa sociale onlus: servizio
di gestione ordinaria del tributo TARES/TARI
Moviter S.r.l.: servizio di pulizia idraulica, video-ispezioni e smaltimento reflui,
comprensivo di pronto intervento per i sottoservizi relativi agli immobili di
proprietà comunale o comunque gestiti dal comune di Formigine.
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent - E.R. fino al
30/04/2016
CNS - CICLAT: affidamento servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari mediante adesione a convenzione Intercent - E.R. fino al
30/04/2016
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio di manutenzione
delle strade anno 2016
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni per sgombero neve anno
2016

Impegnato

43.601,13

115.378,05
4.500,00

908,00
4.000,00

8.100,00
1.590,00

22.500,00
18.200,00
3.000,00
23.500,00
8.533,33
24.000,00

242 07/06/2012

9.200,00

740 29/12/2011

14.400,00

441 29/09/2014

500,20

565 03/12/2014

47.023,63

312 07/08/2015

3.000,00

444 11/11/2013

736,00

162 02/05/2013

340,00

333 21/08/2015

17.074,20

297 28/07/2015

85,80

0 00:00:00

1.500,00

0 00:00:00
21 05/03/2007

3.000,00
516,46

132 14/03/2014
221 11/06/2015

2.000,00
24.676,00

123 03/04/2015

75.864,48

523 12/11/2014

5.100,00

162 02/05/2013

66,67

162 02/05/2013

1.066,67

87 28/06/2012

317.200,00

87 28/06/2012

183.000,00
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Impegni pluriennali - anno 2016

Codice
meccanogra
fico DL.118

Missione

Programma

1005103

10

05

1005103

10

05

1005103

10

05

1005103

10

05

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1203103

12

03

1206103

12

06

1206103

12

06

1208103

12

08

1209104

12

09

1307103

13

07

1307103

13

07

1307103

13

07

1307103

13

07

1307103

13

07

9901702

99

01

9901702

99

01

Descrizione Impegno
Numero atto
Data
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio illuminazione
pubblica anno 2016
87 28/06/2012
Villani snc: servizio di manutenzione, sostituzione e riparazione pneumatici dei
veicoli comunali.
398 12/10/2015
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Impiantistico Antinfortunistico: verifiche di legge. Anno 2016
292 18/06/2014
NONSOLOGRU S.r.l.: verifiche periodiche apparecchi di sollevamento in
dotazione al Servizio Manutenzioni
292 18/06/2014
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi d'infanzia anno 2016
(scadenza project finance 31/08/2027)
480 24/10/2012
Fondazione Don G. Franchini: inserimento al nido d'infanzia privato di bambini
avviati dal Comune di Formigine. Anno 2016
342 01/09/2015
Grillo Parlante s.n.c.: inserimento al nido d'infanzia privato di bambini avviati dal
Comune di Formigine. Anno 2016
342 01/09/2015
Montanari Patrizia: proroga contratto di co.co.co. in qualità di pedagogista dal
01/09/2015 al 31/01/2016
336 25/08/2015
Lei Matteo: proroga contratto di co.co.co in qualità di coordinatore pedagogico
dal 01/09/2015 al 31/01/2016
336 25/08/2015
DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI
CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI GESTITI DAL COMUNE DI FORMIGINE.
AFFIDAMENTO - CIG 631693647E.
312 07/08/2015
Gulliver Società Cooperativa Sociale: servizi educativi per la prima infanzia del
Comune di Formigine. Anno 2016.
345 15/07/2014
ITALCHIM S.R.L.: fornitura detergenti e prodotti cartari igienico sanitari
monouso per il periodo 01.05.2014-30.04.2016.
208 23/04/2014
Formigine Patrimonio S.r.l.: locazione immobile posto in Formigine, frazione
Casinalbo, via Bergamo. Nido Momo.
10 15/01/2014
Residenza Formigine srl: canone di locazione sede Centro Prelievi anno 2016
(scadenza concessione 31/08/2020)
498 29/10/2014
Fondazione Don Franchini: proroga tacita contratto di locazione alloggio P.zza
Kennedy, 19 a Magreta dal 01/07/2015 al 30/06/2017 - canone anno 2016
Libellula Onlus scarl: affidamento servizio di gestione alloggi/housing sociale dal
20/09/2014 al 19/09/2018
Becchi Massimo: incarico professionale per la progettazione degli interventi in
materia di servizio civile volontario.
Università degli Studi Modena e Reggio Emilia - Dip.to Medicina legale: quota a
carico ente per convenzione obitorio anno 2015 (scad. 31/12/2020)

Impegnato
183.000,00
2.500,00
563,64
341,60
150.400,00
38.000,00
67.000,00
3.222,85
3.222,85

2.510,39
498.600,00
1.369,40
86.416,26
41.198,68

279 15/07/2015

3.360,00

372 31/07/2014

16.064,92

389 06/10/2015

2.666,30

90 16/11/2010

14.080,00

Formigine Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2016
Fiorano Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale anno
2016
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale
anno 2016

482 30/06/2009

32.029,82

482 30/06/2009

16.678,07

482 30/06/2009

41.374,97

Maranello Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2016
Indizione gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione del canile e
gattile intercomunale e dei servizi correlati. Anno 2015
Coopservice S.Coop.P.A: vigilanza e manutenzione degli impianti di
segnalazione incendi e antintrusione, per l'immobile sede del nuovo Polo per
l'infanzia Barbolini/Ginsburg.
RTI con mandataria Coopservice S.Coop.P.A: quota parte formigine Patrimonio
relativa al servizio di televigilanza con combinatore telefonico, ponte radio e
servizio di manutenzione delle tecnologie installate. Periodo 21/01/2014 20/01/2017.

482 30/06/2009

16.918,66

354 04/09/2015

207.995,77

122 03/04/2015

1.024,80

14 17/01/2014

9.128,85

TOTALE

5.358.237,23
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Impegni pluriennali - anno 2017

Codice
meccanografic
o DL.118

Missione

Programma

0101103

01

01

0106103

01

06

0110103

01

10

0110103

01

10

0110103
0110103

01
01

10
10

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111103

01

11

0111101

01

11

0111103

01

11

0111103
0401104

01
04

11
01

0401104

04

01

0401104

04

01

0401104

04

01

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0402103

04

02

0406103

04

06

0406103

04

06

0406103

04

06

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0601103

06

01

0601104

06

01

0602103

06

02

0602103

06

02

0902103

09

02

Descrizione Impegno
Numero atto
Tipolitografia Stranieri di Stranieri Patrizia: affidamento dei servizi di tipografia e
stampa. Anno 2017
2
PRO-CERT S.r.l.: servizio di verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi
installati presso gli immobili comunali.
129
Medical Life Services s.r.l.: servizio di medico competente e di sorveglianza
sanitaria finalizzato agli adempimenti del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81
263
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
241
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
241
Buccheri Giuseppe: affidamento servizio RSPP. Anno 2017
189
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale (60
mesi) di nr. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di facia media
a 35 copie/minuto Kyocera Task Alfa 350i.
403
Sharp electronics Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di n. 1 macchine
fotocopiatrici multifunzione monocromatiche di fascia alta a 50 copie/minuto
Sharp mx-m502n
253
Sharp electronics spa: fornitura a noleggio quinquiennale di nr. 2 macchine
fotocopiatrici multifunzione monocromatiche di fascia alta a 50 copie al minuto
Sharp mx-m502n.
47
Kyocera documents solutions Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quinquiennale di
nr. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione a colori task alfa 3550 ci.
15
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: noleggio quinquiennale di una macchina
fotocopiatrice multifunzione in b/n di fascia media a 35 copie al minuto Kyocera.
anno 2017.
383
Kyocera document solutions Italia s.p.a.: fornitura a noleggio quadriennale di n. 1
macchina fotocopiatrice multifunzione monocromatica media a 35 copie/minuto
Kyocera Task. Anno 2017.
404
Sharps electronics spa: fornitura a noleggio quinquiennale di n. 1 macchina
fotocopiatrice multifunzione monocromatica di fascia alta a 50 copie al minuto
Sharp mx
405
LA TECNOCOPIE SRL: noleggio 60 mesi di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a
colori modello MPC6003 SP. Anno 2017
555
Day Ristoservice srl: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 - spesa anno 2017
385
PTS S.R.L.: noleggio FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO ARM 236. Anno
2017.
254
PTS S.R.L.: noleggio MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO P-3525MFP per
archivi comunali. Anno 2017.
181
sc. dell'Infanzia Don Franchini di Magreta: contributo sc. paritaria. Anno 2017.
495
Sc. dell'Infanzia paritaria Madonna della neve di Corlo: contributo scuola
paritaria. anno 2017.
495
Sc. dell'infanzia paritaria Maria Ausiliatrice di Casinalbo: contributo scuola
paritria. anno 2017.
495
Sc. dell'infanzia paritaria Maria Ausiliatrice di Formigine: contributo scuola
paritaria. anno 2017.
495
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
241
Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di manutenzione e controllo dei
presidi antincendio degli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di
Formigine.
241
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola primaria Carducci e
auditorium anno 2017
428
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola Palmieri di Magreta anno
2017
544
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole dell'infanzia anno 2017
(scadenza project finance 31/08/2027)
480
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole primarie anno 2017
(scadenza project finance 31/08/2027)
480
Consorzio Mini Bus: servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico. anno
2017.
306
MediaGroup98 soc. coop.: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del
Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine.
MediaGroup98: gestionde del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine.
MediaGroup98: gestione del Polo culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. 2014
MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. Anno 2017.
Associazione sportiva dilettantistica Società Ginnastica Solaris: gestione del
palazzetto dello sport. Anno 2017.
Maratona d'Italia Sport: contributo per l'organizzazione della manifestazione
sportiva "Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari". Anno 2017.
Oneri sicurezza relativi alla gara per la gestione del Polo Culturale di Villa
Gandini, del Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis. 2017.
MediaGroup98: gestione del Polo culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell' Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. 2017
La Lumaca soc.coop.: progettazione e realizzazione di percorsi didattici a
carattere ambientale e di educazione alla sostenibilità per le scuole di infanzia
primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale.

Data

Impegnato

09/01/2015

12.000,00

09/04/2015

2.903,60

03/07/2015

18.300,00

24/06/2015

613,03

24/06/2015
14/05/2015

7.000,00
19.484,71

22/08/2014

565,39

28/06/2013

960,09

21/02/2013

1.920,19

18/01/2013

950,86

07/10/2013

470,82

21/10/2013

518,45

21/10/2013

907,29

28/11/2014

6.339,12

08/10/2013

77.281,18

01/07/2015

212,28

12/05/2015
11/12/2013

147,86
48.995,00

11/12/2013

58.794,00

11/12/2013

29.397,00

11/12/2013

58.794,00

24/06/2015

1.426,45

24/06/2015

9.580,00

25/09/2012

518.500,00

11/10/2011

207.400,00

24/10/2012

368.000,00

24/10/2012

675.570,25

09/08/2013

398.000,00

565

03/12/2014

1.528,90

565

31/12/2014

15.000,00

565

03/12/2014

43.601,13

565

03/12/2014

115.378,05

242

21/06/2013

23.500,00

468

13/10/2015

3.000,00

441

29/09/2014

500,20

565

03/12/2014

47.023,63

333

21/08/2015

17.074,20
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Impegni pluriennali - anno 2017

Codice
meccanografic
o DL.118

Missione

Programma

0902103
0903103
0903103

09
09
09

02
03
03

0903103

09

03

1005103

10

05

1005103

10

05

1005103

10

05

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1201103

12

01

1203103

12

03

1206103

12

06

1206103

12

06

1209104
1307103

12
13

09
07

1307103

13

07

1307103
1307103

13
13

07
07

1307103

13

07

9901702

99

01

Descrizione Impegno
Rdo relativo alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici a carattere
ambientale e di educazione alla sostenibilità per le scuole di infanzia primaria e
secondaria di primo grado del territorio comunale.
Sireb s.a.s.: fornitura del Servizio di Igiene ambientale. 2017.
RdO relativa ai servizi di Igiene Ambientale (Iniziativa SIA 104).
Rete sociale Tributi Impresa sociale - società cooperativa sociale onlus: servizio
di gestione ordinaria del tributo TARES/TARI
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio di manutenzione
delle strade anno 2017
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni per sgombero neve anno
2017
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio illuminazione
pubblica anno 2017
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi d'infanzia anno 2017
(scadenza project finance 31/08/2027)
Fondazione Don G. Franchini: l'inserimento al nido d'infanzia privato di bambini
avviati dal Comune di Formigine. Anno 2017
Il Grillo Parlante snc: l'inserimento al nido d'infanzia privato di bambini avviati dal
Comune di Formigine. anno 2017
Formigine Patrimonio srl: locazione immobile posto in Formigine, frazione
Casinalbo, via Bergamo. Nido Momo.
Residenza Formigine srl: canone di locazione sede Centro Prelievi anno 2017
(scadenza concessione 31/08/2020)
Libellula Onlus scarl: affidamento servizio di gestione alloggi/housing sociale dal
20/09/2014 al 19/09/2018
Fondazione Don Franchini: proroga tacita contratto di locazione alloggio P.zza
Kennedy, 19 a Magreta dal 01/07/2015 al 30/06/2017 - canone anno 2017
Università degli Studi Modena e Reggio Emilia - Dip.to Medicina legale: quota a
carico ente per convenzione obitorio anno 2015 (scad. 31/12/2020)
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2016
Fiorano Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale anno
2017
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale
anno 2017
Maranello Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2017
Indizione gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione del canile e
gattile intercomunale e dei servizi correlati. Anno 2017
Coopservice S.Coop.P.A: servizio di vigilanza e manutenzione degli impianti di
segnalazione incendi e antintrusione, per l'immobile sede del nuovo Polo per
l'infanzia Barbolini/Ginsburg.

TOTALE

Numero atto

Data

Impegnato

297
221
191

28/07/2015
11/06/2015
19/05/2015

85,80
24.677,00
0,00

123

03/04/2015

22.127,14

87

28/06/2012

317.200,00

87

28/06/2012

183.000,00

87

28/06/2012

183.000,00

480

24/10/2012

150.400,00

342

01/09/2015

38.000,00

342

01/09/2015

67.000,00

10

15/01/2014

86.416,26

498

29/10/2014

41.198,68

372

31/07/2014

16.064,92

279

15/07/2015

1.680,00

90
482

16/11/2010
30/06/2009

14.080,00
32.029,82

482

30/06/2009

16.678,07

482
482

30/06/2009
30/06/2009

41.374,97
16.918,66

354

04/09/2015

207.995,77

122

03/04/2015

85,40

4.251.650,17

124

Impegni pluriennali - anno 2018

Codice
meccanogra
fico DL.118

Missione

Programma

Descrizione Impegno
Day Ristoservice srl: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per
il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 - spesa anno 2017
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola primaria Carducci e auditorium
anno 2017

0111101

01

11

0402103

04

02

0402103

04

02

0406103

04

06

0406103

04

06

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0502103

05

02

0602103

06

02

0602103

06

02

1005103

10

05

1005103

10

05

1005103

10

05

1201103

12

01

1201103

12

01

1203103
1307103

12
13

03
07

Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni per sgombero neve anno 2017
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio illuminazione pubblica
anno 2017
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi d'infanzia anno 2017 (scadenza
project finance 31/08/2027)
Formigine Patrimonio srl: locazione immobile posto in Formigine, frazione Casinalbo,
via Bergamo. Nido Momo.
Residenza Formigine srl: canone di locazione sede Centro Prelievi anno 2017
(scadenza concessione 31/08/2020)
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2016

1307103

13

07

1307103
1307103

13
13

07
07

Numero atto

Data

Impegnato

385

08/10/2013

77.281,18

428

25/09/2012

518.500,00

544

11/10/2011

207.400,00

480

24/10/2012

368.000,00

480

24/10/2012

675.570,25

565

03/12/2014

962,31

565

31/12/2014

1.000,00

565

03/12/2014

4.385,02

565

03/12/2014

9.706,92

441

29/09/2014

500,20

565

03/12/2014

3.952,72

87

28/06/2012

317.200,00

87

28/06/2012

183.000,00

87

28/06/2012

183.000,00

480

24/10/2012

150.400,00

10

15/01/2014

86.416,26

498
482

29/10/2014
30/06/2009

41.198,68
32.029,82

Fiorano Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2017

482

30/06/2009

16.678,07

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2017
Maranello Patrimonio srl: canone di locazione canile intercomunale anno 2017

482
482

30/06/2009
30/06/2009

41.374,97
16.918,66

Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola Palmieri di Magreta anno 2017
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole dell'infanzia anno 2017
(scadenza project finance 31/08/2027)
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole primarie anno 2017
(scadenza project finance 31/08/2027)
MediaGroup98 soc. coop.: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di
Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine.
MediaGroup98: gestionde del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di Formigine
e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine.
MediaGroup98: gestione del Polo culturale di Villa Gandini e del Castello di Formigine e
dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. 2014
MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa Gandini e del Castello di Formigine
e dell'Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. Anno 2017.
Oneri sicurezza relativi alla gara per la gestione del Polo Culturale di Villa Gandini, del
Castello di Formigine e dell'Auditorium Spira mirabilis. 2017.
MediaGroup98: gestione del Polo culturale di Villa Gandini e del Castello di Formigine e
dell' Auditorium Spira mirabilis del Comune di Formigine. 2017
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di servizio di manutenzione delle
strade anno 2017

TOTALE

2.935.475,06
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IL PERSONALE E IL CONTESTO ORGANIZZATIVO
Con deliberazione di Giunta n. 112 del 8.10.2015 è stata approvata l’attuale macrostruttura
dell’Ente, prevedendo una articolazione su 5 aree e alcuni servizi di staff,finalizzati a presidiare
alcune tematiche a rilevanza generale.
Ogni area è diretta da un Dirigente incaricato dal Sindaco ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.vo
n.267/’00, coadiuvato da incaricati di posizioni organizzative.

LA SPESA DI PERSONALE
La l. n.296/2006 aveva definito, con l’introduzione del comma 557 dell’articolo1 il limite cui fare
riferimento per la spesa di personale. Il DL. N.78/2010 riscrive tale comma,stabilendo che gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti
prioritari
di
intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

La programmazione del personale

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
In applicazione delle suddette disposizioni il trend della spesa di personale dal 2009 al 2014 è stato
il seguente:

Spesa personale

2011

Componenti incluse
Componenti escluse
Limite di spesa annuale

Limite di spesa triennale

Anno

Popolazione
Dipendenti
Rapporto pop/dip

2009

33.440
214
156,26

2010

33.832
212
159,58

2012

2013

2014

2013

2014

7.925.147,51 7.841.640,76 7.773.579,88 7.533.127,99
-1.380.694,99 -1.302.061,72 -1.368.377,99 -1.303.707,93
6.544.452,52 6.539.579,04 6.405.201,89 6.229.420,06

6.496.411,15

2011

34.145
214
159,56

2012

34.516
209
165,15

34.297
208
164,89

34.371
198
173,59

Le facoltà assunzionali a tempo indeterminato sono state definite dalla legge fissando per il 2016 e
2017 il limite di spesa di personale che può essere assunto nella percentuale dell’ 80% della spesa
di personale cessato nell’anno precedente,percentuale che diventa il 100% nel 2018.
Altro vincolo alla spesa di personale è stato imposto con la legge n. 183/2011 in relazione alla
spesa del lavoro flessibile , che, in seguito alla modifica introdotta dal DL 90/2014 può essere
sostenuta solamente se nei limiti della spesa 2009.
Ancora, i limiti in tema di spesa del personale devono fare i conti con le spese dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico, per cui sono stati adottati atti deliberativi che definiscono il tetto
di spesa del personale dei Comuni e dell’Unione, da calcolare cumulativamente.
I suddetti limiti di spesa vanno oggi ridefiniti in base alla media di spesa del triennio 2011-20122013, che è il nuovo parametro fisso di riferimento. Il sostanziale blocco del turn over del
personale, l’obbligo di riduzione della spesa in modo costante e progressivo, disegnano per il
futuro uno scenario in cui non si avranno a disposizione le risorse adeguate alle esigenze dell’Ente,
a fronte di un aumento di carichi di lavoro per nuove funzioni assegnate, o per l’ingresso in scena
di nuovo soggetti istituzionali, come l’Unione, o per nuovi adempimenti istituzionali.
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IL PERSONALE DEL COMUNE

Il numero dei dipendenti in servizio registra una riduzione conseguenza diretta
dell'applicazione delle normative vigenti in termini di turn-over e di limiti di spesa
consentiti. La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 2017 è stata approvata da ultimo con atto della Giunta Comunale n 97 del
17.09.2015 (oppure 26 del 19.02.2015)

PERSONALE IN SERVIZIO
Categoria di inquadramento

31.12.2009

31.10.2015

Segretario Generale
Dirigenti con incarico a tempo determinato
Categoria D3
Categoria D1
Categoria C
Categoria B3
Categoria B1

1
5
9
44
105
19
24

1
3
9
41
99
17
22

Contratti art. 90
Contratti a Tempo determinato
Contratti CoCoCo (*)

3
1
3

3
0
2

Totale personale

207

192

(*) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.08.2015 è stata conferita all'Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico la funzione "Coordinamento Pedagogico"; la spesa relativa alle posizioni di lavoro è
attualmente a carico del Comune, mentre il personale presta attività lavorativa presso l'Unione

SCENARIO FUTURO
Le norme spesso lesive dell’autonomia organizzativa degli Enti Locali rendono difficile se non
impossibile la programmazione delle attività,rischiando di mettere a dura prova la possibilità del
Comune di erogare servizi ai cittadini. L’obbligo di ridurre indiscriminatamente ogni anno la spesa
di personale rispetto quella dell’anno precedente finisce per rendere impercorribili anche quegli
ultimi esigui spazi di manovra assunzionali rimasti.
Il quadro sommariamente descritto impone al Comune l’individuazione di un percorso che metta
nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, strutturando una
progettazione organizzativa coerente con le proprie strategie con la possibilità di fare leva sulla
128

La programmazione del personale

valorizzazione delle proprie risorse umane,sull’ascolto delle persone,sulla motivazione e sul
riallineamento dei servizi alle nuove istanze e richieste del contesto.
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Il fabbisogno di personale per gli anni 2016 2018 viene definito nel seguente modo:
TEMPO DETERMINATO
Limite di spesa disponibile per lavoro flessibile anno 2009: €. 787.004,18
Anno 2016:
€. 37.125 1 cat D3 area tecnica con rapporto di lavoro tempo determinato per anni 1, prorogabili
fino a tre.
€. 55.630 2 cat B3 collaboratore amministrativo da assegnare ai servizi anagrafe/stato civile a
tempo determinato per anni 1, prorogabili fino a tre.
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PARTE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA
TREND STORICO

ENTRATE

Anno
2013

Anno
2014
1

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015
2

Anno
2016

Anno
2017

%
Scostamento
della col. 4
rispetto col 3

Anno
2018

3

4

5

6

1.161.336,01

277.164,05

205.166,26

205.166,26

305.946,38

57.856,00

0,00

0,00

7

Fondo pluriennale vincolato per

* spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per

* spese in conto capitale
Totale

0,00

0,00

1.467.282,39

335.020,05

205.166,26

205.166,26

* Tributarie
* Trasferimenti correnti
* Extratributarie

19.695.940,85

23.438.059,41

23.393.545,00

23.488.545,00

23.523.545,00

23.523.545,00

0,41%

4.757.211,01

1.722.640,08

1.369.438,30

1.315.213,00

1.243.309,00

1.243.309,00

-3,96%

5.167.163,55

5.020.573,65

4.524.772,80

4.783.460,13

4.779.524,02

4.779.524,02

5,72%

Tot. entrate correnti

29.620.315,41

30.181.273,14

29.287.756,10

29.587.218,13

29.546.378,02

29.546.378,02

1,02%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.410.315,41

30.181.273,14

30.755.038,49

29.922.238,18

29.751.544,28

29.751.544,28

-2,71%

1.094.406,54

1.537.928,36

1.765.604,52

3.235.573,00

705.329,00

55.329,00

83,26%
69,54%

* Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a manut. patrimonio

* Avanzo amministrazione
applicato per spese correnti

* Entrate correnti destinate
a finanziamento spese
di investimento
Tot. entrate utilizzate
per spese correnti e
rimborso prestiti (A)
* Alienazione e trasferimenti
di capitale
* Proventi oneri urban.
841.487,58

984.347,29

939.900,00

1.593.500,00

1.510.000,00

1.510.000,00

* Accensione mutui passivi

destinati alla parte investim.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Altre accensioni prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
TREND STORICO

ENTRATE

Anno
2013

Anno
2014

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

%
Scostamento
della col. 4
rispetto col 3

Anno
2018

1

2

3

4

5

6

43.092,00

40.903,44

5.474,32

-

14.000,00

14.000,00

2.563.179,09

2.710.978,84

4.829.073,00

2.229.329,00

1.579.329,00

7

Avanzo applicato per:
- Finanziamento investimenti
Entrate correnti destinate a
finanziamento spese
investimento

210.000,00

Totale entrate
c/capitale destinate
a investimenti (B)

2.188.986,12

78,13%

- Riscossione crediti

0,00

10.000,00

10.000,00

1.010.000,00

10.000,00

10.000,00

10000,00%

- Anticipazioni cassa

3.675.902,02

5.245.662,56

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00%

Totale Fondi

3.675.902,02

5.255.662,56

31.010.000,00

32.010.000,00

31.010.000,00

31.010.000,00

3,22%

35.275.203,55

38.000.114,79

64.476.017,33

66.761.311,18

62.990.873,28

62.340.873,28

3,54%

(C)

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)

La voce entrate correnti ha subito negli ultimi anni profonde modifiche per l'effetto del sovrapporsi di diverse norme, talvolta tendenti in
direzioni diverse, che di fatto hanno portato, oltre ad un'emorragia sul versante della disponibilità delle risorse, a rendere i bilanci non
confrontabili.
Si riportano le principali modifiche che hanno interessato il bilancio negli ultimi anni:
- il riparto dei gettiti imu tra comune e stato è stato modificato (nel 2012 allo stato spettava il 3,8 per mille su tutti i fabbricati esclusa la
prima casa, dal 2013 invece allo stato spetta il 7,6 per mille sugli immobili D, mentre il resto del gettito spetta ai comuni - che nel caso di
maggiori gettiti si sono visti tagliare i trasferimenti);
- nel 2013 è stata esentata dall'imu l'abitazione principale (salvo poi introdurre la mini imu);
- nel 2013 è entrata in vigore la TARES che ha sostituito e abolito la TARSU (ancora in vita sebbene il 1999 avrebbe dovuto essere
l'ultimo anno di applicazione);
- nel 2014 è entrata in vigore la IUC (imposta unica comunale) che di unico ha solo le intenzioni in quanto si compone di tre imposte
differenti: Imu, TASI e TARI. La TARI ha sostituito, di fatto ricalcandone l'impianto, la TARES mentre la TASI di fatto (avendo la stessa
base imponibile e praticamente gli stessi presupposti impositivi dell'IMU) si configura come una sorta di addizionale IMU per i fabbricati
diversi dalla prima casa e una sostituzione dell'IMU prima casa per le abitazioni principali.
Per quanto riguarda invece il meccanismo di deteminazione del Fondo di solidarietà, dal 2013 è previsto che questo venga alimentato
dal gettito dell'Imu dei comuni, trattenuto direttamente all'atto del versamento dell'imposta da parte dei cittadini.
Si capisce quindi il motivo per cui le singole voci non sono confrontabili tra loro.
Dal 2012 al fine di effettuare delle analisi è necessario fare riferimento al concetto di "risorse disponibili" date dalla sommatoria di IMU,
TASI e fondo di solidarietà. Ciò a comprova del fatto che, sin dall'introduzione dell'IMU, le manovre sono state "pensate" ad invarianza di
risorse per gli enti locali, prevedendo forme di prelievo o ristoro nel caso di variazione dei gettiti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA
TREND STORICO

ENTRATE

*
*
*
*
*
*
*
*

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Anno
2013

Anno
2014

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

%
Scostamento

Anno
2018

della col. 4
rispetto col 3

1

2

3

4

5

6

23.393.545,00

23.488.545,00

23.523.545,00

23.523.545,00

7

19.695.940,85

23.054.468,55

Trasferimenti correnti

4.757.211,01

2.010.339,68

1.369.468,30

1.315.213,00

1.243.309,00

1.243.309,00

Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

4.883.612,42

4.405.831,55

4.524.772,80

4.783.460,13

4.779.524,02

4.779.524,02

5,72%

1.935.894,12

2.486.959,09

2.705.504,52

4.829.073,00

2.215.329,00

1.565.329,00

78,49%

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

45.316,56

10.000,00

1.010.000,00

10.000,00

10.000,00

10000,00%

Assunzione di mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.675.902,02

5.245.662,56

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00%

43.092,00

40.903,44

5.474,32

0,00

14.000,00

14.000,00

-100,00%

34.991.652,42

37.289.481,43

63.008.764,94

66.426.291,13

62.785.707,02

62.135.707,02

5,42%

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Avanzo d'amministrazione

0,41%
-3,96%

ANALISI DELLE RISORSE
Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti Correnti ed entrate Extratributarie.
Le entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente
dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Come si evince dai dati riportati nel quadro riassuntivo (2.2.1) e nelle tabelle successive, negli ultimi anni gli aggregati “Entrate Tributarie” e “Entrate da
Contributi” hanno subito profonde modificazioni per effetto dell’anticipazione della normativa sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011) e del Decreto Salva
Italia (Dl 201/11), della abolizione della prima rata dell'abitazione principale (Dl 102/2013), dell'introduzione della TARES, poi della IUC, nonchè della
diversa modalità di determinazione del Fondo di solidarietà .

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i tributi speciali ed altre entrate
tributarie proprie.
Le imposte principali sono l'IMU (subentrata dal 2012 all'ICI), l'imposta sulla pubblicità (dal 2016 Imposta municipale Secondaria) , l'addizionale
comunale IRPEF e dal 2014 la TASI.
Dal 2013 è entrata in vigore la TARES (poi soppressa e sostituita dalla TARI) che è subentrata alla Tia, gestita da Hera fino al 2012.
I Tributi speciali principali sono costituiti dai Diritti sulle pubbliche affissioni (che dal 2016 confluiranno con l'imposta di pubblicità e la Cosap nell'Imposta
municipale secondaria) e dal Fondo di solidarietà (che di tributario ha ben poco in quanto trattasi di un trasferimento dello stato, che per sua natura
dovrebbe trovare collocazione tra le entrate da trasferimenti).

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

TREND STORICO

ENTRATE
TITOLO 1

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Var
%

1

2

3

4

5

6

7

15.738.545,65
0,00

19.858.902,53
0,00

20.875.625,00
0,00

20.970.625,00
0,00

21.005.625,00
0,00

21.005.625,00

0,46%

* Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.957.395,20

3.195.566,02

2.517.920,00

2.517.920,00

2.517.920,00

2.517.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Imposte, tasse e proventi assimilati
* Tributi destinati al finanziamento della sanità

* Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
* autonoma
TOTALE

19.695.940,85

23.054.468,55

23.393.545,00

23.488.545,00

23.523.545,00

23.523.545,00

0,00%

0,41%

Le tabelle soprariportate evidenzano variazioni e andamenti che necessitano un approfondimento.
Tra i fondi perequativi è riclassificato il Fondo di solidarietà .
Ricordiamo che su tale voce di bilancio, nonostante virtualmente rientri tra le leve fiscali a disposizione dell'ente, l'amministrazione non ha alcun controllo e potere
decisionale.
Nel 2013 l'importo delle imposte e delle tasse è inferiore alle annualità successive a fronte dell'esenzione della prima abitazione (parziale considerando l'innesto "tardivo"
della mini imu) e dei terreni agricoli.
Non a caso nella stessa annualità si registra un picco di trasferimenti statali per il rimborso del mancato gettito imu su pirma abitazione ed agricoli.
a seguito della suddetta esenzione. L'importo del gettito IMU dal 2013 è poi falsato dal meccanismo di alimentazione del fondo di solidarietà che prevede un "prelievo" diretto
da parte dello stato sugli importi versati dai cittadini ai comuni (per Formigine nel 2013 sono stati 2,5 milioni, nel 2014 2,4 milioni, 2,5 nel 2015).
Dal 2014 è entrata in vigore la TASI (di fatto per permettere ai comuni di recuperare il mancato gettito prima casa che lo stato non era in grado di accollarsi).
Sempre dal 2013 è entrata invigore la TARES/TARI, che la norma prevede debba coprire il 100% della spesa sostenuta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Dal 2015 il Fondo di soliderità viene alimentato dall'imu dei comuni, che viene trattenuta sui pagamenti che i cittadini fanno (intestati ai comuni)!
Per alcuni enti (tra i quali il nostro) lo stato arriva a prelevare più imu di quella che poi ridistribuisce.
E' chiaro quindi come le voci di entrata non possano più essere lette singolarmente, ma complessivamente in quanto lo stato, nel momento in cui deve definire le risorse da
stanziare sui singoli enti, fa riferimento al monte risorse dato da IMU + TASI + Fondo di solidarietà.

IMPOSTE
IMU

Dal 2012 l' IMU ha sostituito l’ICI e l’IRPEF sui redditi fondiari dei beni non locati e le relative addizionali.
Rispetto all’ICI sono rimasti invariati il presupposto d’imposta (possesso di immobili) e i soggetti passivi.
Sono invece stati modificati i moltiplicatori per la determinazione della base imponibile; la prima abitazione è stata nuovamente assoggettata all’imposta e
sull’imposta comunale si è innestata una componente di natura statale.
Per il primo anno di istituzione il 50% dell’aliquota base (ovvero la metà di 7,6 ‰ pari al 3,8‰) sugli immobili diversi dalla prima casa è stata corrisposta
allo stato.
Il fatto che siano stati rivisti in aumento quasi tutti i moltiplicatori e che i contribuenti abbiano versato quasi la metà dell’imposta allo stato (trasformando di
fatto l’ente locale in una sorta di esattore delle imposte statali) ha comportato un aggravio importante in termine di tassazione sui cittadini.
Il decreto Salva Italia ha pensato l’introduzione dell’IMU ad aliquote base (4‰ prima casa e 7,6‰ altri fabbricati) ad impatto zero per gli enti locali.
E' infatti previsto che il maggior gettito IMU ad aliquote base rispetto all’ICI incassata nel 2010 sia decurtato dal Fondo sperimentale di riequilibrio.
Dal 2013 il gettito IMU è stato interamente attribuito ai Comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione
produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota base dello 0,76%.
I Comuni possono elevare sino allo 0,3% l’aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitando il gettito corrispondente. Anche questa diversa
ripartizione dei gettiti è stata pensata ad invarianza di risorse per gli enti locali (non per lo Stato, altrimenti si farebbe veramente fatica a capire la
motivazione di questo balletto di norme e riparto di gettiti).
Sempre nel 2013 sono stati parzialmente esentati la prima abitazione e i terrreni agricoli (parzialmente in quanto ricordiamo l'introduzione dell'ultima ora
della mini imu).

Di seguito la ricostruzione dell'entrata in vigore dell'imu e del riparto dei gettiti secondo il principio dell'INVARIANZA del GETTITO

ANNO 2012:
INTRODUZIONE IMU

ANNO 2013: GETTITI
FABBRICATI D ALLO
STATO, ALTRI
FABBRICATI AI COMUNI

Aliquote IMU
2015

TASI

La TASI è un tributo a base patrimoniale, il cui presupposto non è il possesso dell’immobile, bensì la fruizione di servizi comunali indivisibili.
Si applica quindi all’intera platea dei detentori di immobili siti nel territorio comunale, possessori e non, con ampie facoltà di graduazione e di non
applicazione attribuite ai Comuni. Il gettito della TASI sostituisce l’IMU sull’abitazione principale abolita nel corso del 2013.
La base imponibile è la stessa dell'IMU e , ad eccezione della prima abitazione, si configura di fatto come un'addizionale dell'IMU.
L'aliquota base TASI è fissata all’1 per mille (in quanto è stato stimato che produca lo stesso gettito di quello dell'IMU prima casa).
L’aliquota TASI sommata all'aliquota IMU applicata sullo stesso immobile, non può superare il valore dell’aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli Altri
immobili; 6 per mille per l’abitazione principale).
Per il 2014 e 2015 (inizialmente era previsto solo per il 2014) l’aliquota massima TASI può arrivare al 3,3 per mille (aumentando all'11,4 la sommatoria IMU
TASI) a condizione che vengano introdotte agevolazioni/detrazioni sull’abitazione principale.
Si riporta di seguito l'ennesima evidenza del principio dell'INVARIANZA DEL GETTITO (la norma prevede il raffronto tra TASI ad aliquota base - su tutta la
base imponibile - e IMU prima casa ad aliquota base, in caso di maggior o minore gettito potenziale è previsto rispettivamente un taglio o un ristoro dei
trasferimenti)

Essendoci sostanziale invarianza ad aliquote basi il comune non ha subito riduzioni di fondo (come invece è avvenuto per il meccanismo ICI/IMU
e per il riparto gettiti stato/comune immobili D - Altri immobili)
Si evidenzia che (come peraltro è stato successo per il confronto ICI/IMU) il raffronto andava effettuato non con l'aliquota base IMU prima casa,
ma con quella applicata dal comune. Nel caso del nostro ente ciò ha comportato la necessità di spostare l'imposizione su altri soggetti per recuperare
il mancato gettito prima casa

Aliquote 2015

Addizionale comunale
La manovra estiva 2011 ha introdotto la
possibilità di stabilire aliquote differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla
legge statale.
E’ confermata la possibilità di istituire
soglia di esenzione (D. Lgs. n. 360/1998),
con le seguenti precisazioni:
- può essere stabilita unicamente in
ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali
(non possono essere esentate singole
tipologie di redditi e non è possibile introdurre
requisiti diversi da quello reddituale, come il
numero dei componenti del nucleo familiare).
- deve essere intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale
comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si
applica al reddito complessivo.
Nel caso di esenzione per redditi di
importo inferiore ai 10 mila euro, se il
contribuente ha un reddito di 10.400 euro,
l’addizionale si calcola sull’intero importo di
10.400 euro
( non su 400 euro).
Dal 2015 è prevista l'aliquota allo 0,8%
confermando la soglia di esenzione per redditi

ADDIZIONALE IRPEF
Anno

Imponibile

%

Importi

Imponibili comunicati da ministero delle finanze
2012
537.127.157 0,65%
3.491.327
Imponibili stimati
2013
537.000.000 0,65%
3.490.500
2014
537.000.000 0,65%
3.490.500
2015
538.000.000 0,80%
4.304.000
2016
539.000.000 0,80%
4.312.000
2017
540.000.000 0,80%
4.320.000
2018
541.000.000 0,80%
4.328.000

Imposta di pubblicità
Il decreto sul federalismo municipale ha previsto che l’imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la Cosap confluiscano in un’unica
imposta (Imposta municipale secondaria). La data inizialmente individuata era quella del 2015, poi posticipata al 2016 dal decreto milleproroghe di fine
anno.
Presupposto del tributo sarà l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché sul suolo pubblico, e
soggetto passivo sarà colui che effettuerà l’occupazione. L’imposta sarà calcolata in base alla durata ed entità dell’occupazione.

Recupero ICI

L’attività di recupero ICI ha comportato nell'ultimo quinquennio incassi per oltre 2 milioni di euro. Nel triennio 2016-2018 si prevedono accertamenti in linea con la
media del periodo precedente.
2.2.1.6 Indicazione del nome, cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Benassi Rosalba - Responsabile servizio tributi e funzionario responsabile di imposta

TASSE
TARES / TARI
La manovra Monti ha previsto dal 2013 l’entrata in vigore del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento dei rifiuti.
A partire dal 2013 di fatto sono stati soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ( Tarsu e Tia).
L’istituzione della Tares è stata voluta per porre fine alle incertezze sulla natura del prelievo che negli ultimi anni, anche a seguito di una sentenza della
Corte Costituzionale che, riconoscendo natura tributaria alla TIA1, ha generato diverse richieste da parte di cittadini di restituzione dell’iva pagata sulla TIA.
Nel 2010 il Comune di Formigine ha deliberato il passaggio da TIA1 a TIA2 (sulla base di una disposizione di legge del medesimo anno che ribadiva la
natura di corrispettivo della TIA2).
In realtà le motivazioni in base alle quali la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della TIA1 valgono anche per la TIA2, ovvero la mancanza di
collegamento tra le somme pagate e i servizi ricevuti, pertanto l'aspettativa era quella di un analogo orientamento giurisprudenziale anche sulla TIA2. Per
questo motivo è stata istituita la Tares che ha costituito un primo punto di approdo nel tormentato percorso che nell’arco degli anni ha caratterizzato il
prelievo sui rifiuti del nostro paese. La sua vita è stata veramente breve (una delle più brevi nella storia dei tributi ...). Dal 2014 è entrata in vigore la TARI
che di fatto è una replica della TARES.
L’impianto di entrambe ricalca fondamentalmente quello della Tarsu con “innesti TIA”.
Si tratta di una tassa (quindi esclusa dell’applicazione dell’IVA) proporzionata alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie
occupata, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
Deve garantire la copertura totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti e viene incassata dal comune (contrariamente alla Tia che veniva direttamente
introitata del gestore per specifica previsione normativa).
Nel 2013 era prevista una maggiorazione statale pari a 0,3 euro a mq che non è stata riproposta nel 2014.

Il nostro ente, in un'ottica di maggiore presidio delle entrate, e quindi di maggiore equità, ha internalizzato la funzione della gestione della Tares/TARI.

FONDI PEREQUATIVI
Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo di solidarietà
Come già evidenziato precedentemente dal 2012 la compartecipazione IVA ( la vita utile di questo trasferimento non ha superato i 6 mesi) è confluita nel
fondo sperimentale di riequilibrio (istituito nel 2011 e soppresso a fine 2012) che per effetto della fiscalizzazione ha sostituito:
fondo ordinario
fondo consolidato
compartecipazione irpef
rimborso minori entrate imposta pubblicità
rimborso minori entrate edifici di culto
rimborso perdita gettito ici fabbricati D
rimborso minori entrate esenzione ici prima casa
rimborso iva servizi esternalizzati
Dal 2012 all’interno del fondo sperimentale di riequilibrio è confluita anche l’addizionale energia elettrica (l'introito nel 2011 era di 497.000 euro, l'attribuzione
all'interno del fondo è stata di 297.000 euro)
Nel 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di solidarietà, il cui nome lo si deve al fatto che è alimentato con una quota del
gettito dell’IMU di spettanza dei comuni che viene "trattenuta" dallo Stato.
Di fatto le entrate degli enti, non poggiano più sulla fiscalità generale (nel 2013, lo Stato ha finanziato i Comuni con solo 2.040 milioni dei 6.757 stanziati, nel
2015 saranno 200 su 5.000). La parte restante è stata prelevata direttamente dai Comuni sui cittadini e, poi, in parte ridistribuita.
Tale meccanismo, che porta ormai gli amministratori a rinunciare all'autonomia finanziaria e ad invocare il trasferimento pro-capite, ha fatto sì che nel corso
del 2013 rispetto ai 1,6 milioni di euro di trasferimenti attesi, il nostro ente si sia visto attribuire 3,8 milioni di fondo e trattenere 2,5 milioni di IMU, nel 2014 dei
3,2 milioni trasferiti, 2,4 mln sono finanziati con imu versato dai cittadini al comune, nel 2015 il fondo netto è addirittura negativo. Lo stato di fatto effettuerà un
prelievo sull'ente.

Si riporta il trend dei trasferimenti (tali sono indipendentemente dall'allocazione in bilancio) degli ultimi anni e la stratificazione dei tagli subiti (nel conteggio
dei trasferimenti il fondo è contabilizzato al netto):

TRASFERIMENTI CORRENTI
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

TREND STORICO

ENTRATE
TITOLO 2

* Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
* Trasferimenti correnti da famiglie
* Trasferimenti correnti da imprese
* Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali
private
* Trasferimenti correnti dall'Unione europea e
dal resto del mondo
TOTALE

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Var
%

1

2

3

4

5

6

7

4.740.262,71
0,00
137.093,13

1.746.517,67
0,00
102.647,92

1.109.399,00
0,00
224.200,00

1.055.913,00
0,00
224.200,00

984.009,00
0,00
224.200,00

984.009,00
0,00
224.200,00

-4,82%

146.718,00

158.928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.948,30

2.246,09

35.869,30

35.100,00

35.100,00

35.100,00

-2,14%

5.041.022,14

2.010.339,68

1.369.468,30

1.315.213,00

1.243.309,00

1.243.309,00

-3,96%

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
Trasferimenti statali:
Il picco 2013 risente del trasferimento per il mancato gettito prima casa IMU
Lotta all'evasione
Il DL 203/2005 prevedeva il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo nel caso di attiva
partecipazione da parte dei comuni all’attività di accertamento.
Tale percentuale è stata elevata al 33% dal DL 78/2010, al 50% dal decreto sul federalismo municipale e al 100% per il triennio 2012-2014 dalla manovra bis 2011 e
reiterata al 2017 dal milleproroghe 2015.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot 187461/2007 contiene e specifica gli elementi fondamentali della collaborazione tra Comuni e Agenzia
delle Entrate:
- l’Agenzia delle entrate rende disponibili i flussi informativi relativi a contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, contratti di locazione di immobili,
bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e le informazioni relative alle denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili;
- i comuni, dopo apposita attività istruttoria trasmettono all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate.
- gli ambiti di collaborazione riguardano: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all’estero;
disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti nel corso dell'ultimo triennio (1,6 milioni di euro dal 2013) si stima nel 2015 triennio un introito annuo di 350 mila euro.

0,00%

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Per quanto riguarda i trasferimenti regionali la riduzione rilevata dal 2012 è legata all'azzeramento del fondo affitti nazionale, veicolato attraverso la
Regione e una riduzione del fondo regionale della non autosufficienza. La riduzione 2015 prevista è legata alla modifica di titolarità del trasferimento
che passa in capo all'Unione essendo trasferita la funzione del servizio sociale dal 01 gennaio 2015.

Altre considerazioni e vincoli
Alla voce "Contributi e trasferimenti da altri enti" sono per lo più riclassificati i contributi da altri comuni per la gestione del canile intercomunale e del
coordinamento pedagogico di cui siamo comune Capofila.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TREND STORICO

ENTRATE
TITOLO 3

Anno
2013

Anno
2014

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Var
%

1

2

3

4

5

6

7

3.007.116,17

2.812.288,74

2.653.833,56

2.704.037,00

2.704.037,00

2.704.037,00

1,89%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
* repressione delle irregolarità e degli illeciti
* Interessi attivi

590.190,48
2.167,23

435.132,12
1.262,52

660.500,00
6.500,00

950.500,00
6.500,00

970.500,00
6.500,00

970.500,00
6.500,00

43,91%
0,00%

* Altre entrate da redditi di capitale
* Rimborsi e altre entrate correnti

407.243,05
876.895,49

352.432,80
804.715,37

360.000,00
843.939,24

310.000,00
812.423,13

300.000,00
798.487,02

300.000,00
798.487,02

-13,89%
-3,73%

4.883.612,42

4.405.831,55

4.524.772,80

4.783.460,13

4.779.524,02

4.779.524,02

5,72%

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
* gestione dei beni

TOTALE

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio
Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi
municipalizzati e altre poste residuali quali i rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese
alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.
Sanzioni al codice della strada:
Il forte incremento previsto nel 2015 è frutto di due componenti. La prima è la dotazione in capo al corpo di polizia municipale di uno strumento di
rilevazione mobile che permetta di assestarsi su un incassato di 600 mila euro, in linea con il 2012-2013. Il secondo è legato all'entrata in vigore
dell'armonizzazione contabile che prevede la contabilizzazione a bilancio di tutte le sanzioni elevate e l'iscrizione in parte spesa di un fondo rischi su crediti
per la quota che si presume di non incassare. Fino al 2014 la contabilizzazione a bilancio era effettuata in modo prudenziale in base al criterio di cassa. Dal
2015 a fronte di maggiori entrate per 200 mila euro è stato iscritto un fondo rischi crediti di pari importo. L'ipotesi è quindi quella di avere incassi per circa
600 mila euro.
Proventi dei servizi pubblici:
Servizi alla persona
I risultati di economicità dei servizi a domanda individuale, inclusi nel prospetto riportato di seguito, evidenziano la necessità di un aumento della capacità
dei servizi di autofinanziarsi con entrate proprie da tariffe, applicando una politica tariffaria attenta all’andamento dei costi di gestione dei servizi e collegata
alle capacità economiche e patrimoniali delle famiglie beneficiarie dei servizi stessi.
Al fine di salvaguardare i livelli di equità e di redistribuzione delle risorse tra i cittadini/contribuenti e considerato la progressiva riduzione delle risorse
stanziabili per colmare il disavanzo, le rette del servizio nidi, pre e post scuola verranno aggiornate al tasso di inflazione. Dal 2013 per le rette del trasporto
scolastico si è provveduto ad un aumento degli scaglioni ISEE e parificandoli a quelli della mensa, mentre per la mensa l'adeguamento delle rette ha
comportato la parificazione tra scuola primaria e dell'infanzia.
Dal 2013 l'ente non organizza più direttamente il servizio di centro estivo, ma svolge un ruolo di collegamento con il mondo dell'associazionismo al fine di
garantire comunque il servizio ai cittadini.
Per il 2015 non è stato previsto alcun aumento tariffario.
Dal 2015 i servizi trasporto assistito e assistenza domiciliare saranno gestiti dall'Unione dei comuni del distretto ceramico (il cui tasso di copertura da tariffe
era molto basso).
L'incremento rispetto al 2014 del tasso di copertura è legato alla gestione di servizi da parte dell'Unione. Per quanto riguarda invece il disavanzo dei nidi si
evidenzia che da settembre 2014 sono passati in concessione al gestore, che incassa le rette. Il disavanzo considerato nel prospetto è quello relativo alla
sola parte di servizio gestito internamente. Se si considerasse il corrispettivo che viene riconosciuto al gestore come quota di disavanzo netto, lo sbilancio
si attesterebbe ai livelli degli anni precedenti.

Proventi dei beni dell'ente
In questa voce vengono riclassificati gli introiti da:
- affitti per alloggi in locazione all'interno del programma di sostegno alle politiche abitative,
- affitto ristorante e sale castello, bar dei tigli, pertinenze villa Gandini, bar-palazzine;
- concessione telefonia mobile;
- centro prelievi (a USL)
- centro diurno l'Aquilone (per uso distrettuale)

Utili netti su anticipazioni e crediti:
I dividendi della partecipazione in Hera previsti in riduzione (a parità di dividendo erogato: 9 centesimi ad azione) in quanto si ipotizza di vendere parte
delle azioni.
Proventi diversi:
Le principali voci ricomprese nella categoria "proventi diversi" sono:
- entrate da sponsorizzazione ( 220 mila euro circa)
- rimborsi per personale comandato presso altre amministrazioni (100 mila)
- rimborso da Formigine Patrimonio per personale comandato e contratto di service (452 mila), in aumento dal 2015 in quanto il comando del dirigente
dell'area tecnica (prima effettuato dal comune) viene dal 2015 gestito dalla patrimoniale. Per tale motivazione si riducono le entrate per rimborsi personale
comandato ed aumentano quelli verso la società;
- rimborso da USL per finanziamento ristrutturazione RSA (103 mila)
- quota service Unione a fronte delle attività svolte dal personale del comune di Formigine (oltre 190 mila euro)
- dal 2015 è stato azzerato il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Modena in quanto collegato a progetti sociali ora gestiti dall'Unione.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO

ENTRATE
TITOLO 4

*
*
*
*

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali
* Altre entrate in conto capitale
TOTALE

Anno
2013

Anno
2014

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015

Anno
2016

2

90.080,76
888.342,15
0,00

219.599,94
1.471.005,44
0,00

150.000,00
490.000,00
-

150.000,00
1.370.000,00
-

150.000,00
300.000,00
-

150.000,00
-

141.019,98
816.451,23

31.606,36
764.747,35

1.265.275,52
800.229,00

155.244,00
3.153.829,00

395.000,00
1.370.329,00

45.000,00
1.370.329,00

2.705.504,52

4.829.073,00

2.486.959,09

4

Anno
2018

1

1.935.894,12

3

Anno
2017

%
Scostamento
della col. 4
rispetto col. 3

5

2.215.329,00

6

1.565.329,00

7
0,00%
-66,69%

4,64%
8,79%

I contributi riguardano per il 2016 trasferimenti da privati (FCRMO) per la realizzazione casa della musica, la riqualificazione Cà Bella per progetto incubatore
start up, la realizzazione del tratto di pista ciclabile Casinalbo - Baggiovara, nonchè un finanziamento regionale (2016-2017) per il consolidamento delle
scuole medie del capoluogo.

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti
La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri
nonché al costo di costruzione.
L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione
degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.
Le previsioni riguardano sia le rateizzazioni in corso sia la previsione dei piani particolareggiati:
Iniziativa Pubblica approvati: Ex Cinema Italia, Forno Vecchio, Via Fossa e area parrocchiale a Magreta, P.zza Roma, Via Ghiselli, Via Frosinone,
Variante Polo 5.1 "Via Pederzona"; Polo 6 "Via Ancora"; Comparto Nord Magreta C2.13; Via Tirelli C2.10; Variante Via Fossa area Parrocchiale a Magreta;
Variante Via Fossa e area parrocchiale a Magreta.
Iniziativa pubblica in fase di elaborazione: -----Iniziativa Pubblica in corso di approvazione (predisposto ma non approvato): --Iniziativa Privata approvati: Golf Colombaro, Via Ferrari, Variante Via Ferrari, Via Sassuolo, Via Bergamo, Via Gatti, Montorsi Spa, Nuova Stazione
ATCM, Via Grandi, Ex Cantina Sociale (aggiornato con successive varianti), Via Per Sassuolo (Ponte Fossa), Ubersetto 1, Via Agnini, Via Don Franchini 1,
Ex Picchio Rosso, Via Lazio - Via Romano, SIR B4.3, Ex Villa Giardini (Iseo) (aggiornato con successiva variante), Nuova Cantina Sociale, Ascom, Via
Alessandri, Via del Commercio, Box Tosi,Variante Golf Colombaro, Beltrami B4.6, Nuovo MZ D2, Via Vandelli, Via Del Commercio,Variante Montorsi Spa,
Bertola-Giardini, MZ comparto B4.3, Via Quattro Passi 2 Sociale (aggiornato con successive varianti), Via Mazzacavallo, Via Maestri del Lavoro, Via
Fondaccia e Variante Via per Sassuolo (Ponte Fossa), Via Zambelli, Variante Nuova Cantina Sociale, PSA Az. Agricola Ranieri, PSA Az. Agricola La Rocca,
Variante PSA Az.Agr.Leonardi, PSA Az. Agricola Leonardi, Variante Nuova Mz, PSA Az. Agr. Moscattini, PSA Az.Agr. Benedetti Bruno e f.llo, PSA Az.
Agricola Zini Gino e Andrea, Ponte Fossa 2, La Fossa, PSA Az. Agr. Benedetti Emilio;Via Tirelli Corlo e Via Tirelli Via Radici (comparto D5-D6), Variante
2014 Ex Cantina sociale, PUA “Distillerie Bonollo”, Variante n.2 Via Quattro Passi 2, Variante n.2 “Box Tosi”.
Iniziativa Privata in corso di approvazione (presentati ma non approvati): PUA “Area Ex Maletti”, Variante n.2 “Via Fondaccia e Via per Sassuolo”
(Ponte Fossa), Variante n.3 Via Quattro Passi 2 .
Piani attuativi non più rispondenti alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente: Don Orione, Zona annonaria Salviola, PSA az. Agr.
Biagioni, PSA Seconda Variante Leonardi, Ferrari (B4).
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità
L'ammontare delle opere da eseguire a scomputo nel triennio sarà precisato nelle singole convenzioni di piano che verranno approvate insieme ai piani

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE SPESA
TREND STORICO

SPESA

Anno
2013

Anno
2014
1

*
*
*
*
*
*
*

Spese correnti

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

27.720.948,31

%
78,98%

Anno
2015
2

28.605.073,14

%
75,38%

Anno
2016
3

27.891.588,86

%
43,48%

Anno
2017
4

27.354.982,98

%
40,97%

Anno
2018
5

27.221.545,08

%
40,77%

6

%

27.221.545,08 43,67%

Spese di investimento
Spese per incremento attività
finanziarie

2.188.986,12

6,24%

2.537.612,15

6,69%

2.948.806,91

4,60%

5.886.929,00

8,82%

2.229.329,00

3,34%

1.579.329,00

2,53%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20.262,31

0,03%

10.000,00

0,01%

10.000,00

0,01%

10.000,00

0,02%

Spese per rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute
da Istituto tesoriere/cassiere

1.512.768,48

4,31%

1.558.977,10

4,11%

1.641.900,00

2,56%

1.725.400,00

2,58%

1.691.000,00

2,53%

1.691.000,00

2,71%

3.675.902,02 10,47%

5.245.662,56

13,82%

Fondo di riserva
Fondo crediti dubbia esigibilità

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.000,00

0,16%

100.000,00

0,15%

100.000,00

0,15%

100.000,00

0,16%

0,00
35.098.604,93

0,00%

0,00
37.947.324,95

0,00%

538.469,20
64.141.027,28

0,84%

683.999,20
66.761.311,18

1,02%

738.999,20
62.990.873,28

1,11%

738.999,20
62.340.873,28

1,19%

Totale

31.000.000,00 48,33%

31.000.000,00 46,43%

31.000.000,00 46,43%

31.000.000,00 49,73%

Fondo crediti dubbia esigibilità:
dal 2015 entra in vigore l’armonizzazione contabile volta a rendere omogenei i principi della contabilità finanziaria di tutta la pubblica amministrazione
italiana con i principi dell’Unione Europea.
Il bilancio armonizzato, in linea generale, avvicina il bilancio finanziario di competenza della pubblica amministrazione locale al bilancio di cassa dello
Stato e quindi anche al bilancio economico-patrimoniale, favorendo aggregati omogenei sulla spesa pubblica comparabili per diversi enti, ambiti territoriali
e paesi.
I principali istituti del bilancio armonizzato per la competenza finanziaria sono: la registrazione degli impegni e degli accertamenti rispetto alla esigibilità
dell’entrata e della spesa, i nuovi schemi di classificazione delle entrate e delle spese, la previsione di fondi crediti di dubbia esigibilità a seguito
dell’accertamento delle entrate per competenza e reimputazione eventuale dei residui attivi e passivi mediante l’istituto del Fondo pluriennale vincolato.
La normativa prevede che:
"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di
amministrazione come quota accantonata".
La legge di stabilità 2015 prevede che in sede di previsione tutti gli enti debbano creare un fondo per i crediti di dubbia esigibilità nell’anno 2015, pari
almeno al 36% del loro ammontare, accertato per competenza. Per gli anni 2016-2018 le percentuali sono almeno del 55%, del 70%, dell’85%. In tutti i
casi il fondo deve essere portato al 100% dei crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio consuntivo. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità
non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei
principi contabili, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e
destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale.
Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che
si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
Di seguito si riporta la dimostrazione della determinazione della quota da accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità.

ANALISI SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO
TREND STORICO

SPESA

Anno
2013

Anno
2014
1

*

Redditi da lavoro dipendente

*
*
*
*
*

Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Interessi passivi

*
*

Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%

Anno
2015
2

%

Anno
2016
3

%

7.062.084,35 25,48%

6.907.033,81 24,90%

504.469,44 1,82%
16.363.391,39 59,03%
2.923.619,97 10,55%
0,00 0,00%
862.148,55 3,11%

489.459,19 1,76%
16.508.605,19 59,52%
2.941.459,72 10,61%
0,00 0,00%
815.030,86 2,94%

462.076,09
16.286.570,80
3.110.736,48
0,00
792.662,00

5.234,61
0,00
27.720.948,31

35.457,36
39.092,25
27.736.138,38

24.769,02 0,09%
803.212,70 2,82%
28.530.058,06

Di cui da riaccertamento straordinario dei residui
PREVISIONI NETTO RIACCERTAMENTO

0,02%
0,00%

0,13%
0,14%

7.050.030,97 24,71%
1,62%
57,09%
10,90%
0,00%
2,78%

Anno
2017
4

%

7.100.501,05 25,23%
510.140,00
15.703.026,51
3.124.026,00
0,00
746.544,42

1,81%
55,81%
11,10%
0,00%
2,65%

7.200,00 0,03%
947.544,20 3,37%
28.138.982,18

Anno
2018
5

%

6

%

7.028.503,26 25,05%

7.028.503,26 25,05%

510.140,00 1,82%
15.672.530,81 55,85%
3.133.809,00 11,17%
0,00 0,00%
705.817,01 2,52%

510.140,00 1,82%
15.672.530,81 55,85%
3.133.809,00 11,17%
0,00 0,00%
705.817,01 2,52%

7.200,00
1.002.544,20
28.060.544,28

7.200,00
1.002.544,20
28.060.544,28

0,03%
3,57%

1.161.336,01
27.368.722,05

La spesa di personale dal 2012 si è ridotta di oltre 550 mila euro. Se a questa riduzione si sommano i rimborsi che altri enti corrispondono per l'attività
prestata dal personale dell'ente, l'impatto sul bilancio si attesta sui 750 mila euro.
Il d.l. 78/2010 (cosiddetta manovra estiva) è intervenuto pesantemente sulla materia relativa alle spese di personale.
Dal 2011 ad oggi si sono succeduti pesanti vincoli in tema di assunzioni del personale cessato (si è passati dal 40% al 60% del 2015).
Già da alcuni anni il comune di Formigine ha perseguito la strada del contenimento delle spese di personale, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente
normativa: gli incrementi per rinnovi contrattuali sono bloccati per il periodo 2010/2015 ed è possibile erogare la sola indennità di vacanza contrattuale
(che è pari al 50% del tasso di inflazione programmato).
A decorrere dal 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo
dell'anno 2010.
E' prevista inoltre una riduzione del 50% delle spese di formazione dei dipendenti e delle spese per missioni sostenute nel 2009.
La spesa 2015 risente del riaccertamento straordinario dei residui in base al quale la quota di fondo di produttività del 2014 erogabile nel 2015 (pari a 621
mila euro è stata reimputata sull'annualità 2015).

0,03%
3,57%

ANALISI SPESE CORRENTI PER MISSIONE
TREND STORICO

SPESA
PER MISSIONI

Anno
2013

Anno
2014
1

%

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno
2015
2

%

Anno
2016
3

%

Anno
2017
4

%

Anno
2018
5

%

6

%

1

Servizi istituzionali, generali e
di gestione

6.361.754,09

28,09%

6.238.358,09

22,50%

3

Ordine pubblico e sicurezza

1.112.504,88

4,91%

1.076.460,36

3,88%

4

Istruzione e diritto allo studio

5.157.907,76

22,77%

5.135.896,71

18,53%

5

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

682.577,41

3,01%

684.802,50

2,47%

888.660,70

3,11%

870.265,00

3,09%

870.265,00

3,08%

870.265,00

3,07%

6

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

736.336,01

3,25%

828.911,68

2,99%

836.502,88

2,92%

832.659,00

2,96%

832.659,00

2,95%

832.659,00

2,94%

14.986,20

0,07%

25.520,32

0,09%

78.811,00

0,28%

78.811,00

0,28%

78.811,00

0,28%

78.811,00

0,28%

475.269,01

2,10%

244.726,15

0,88%

156.039,53

0,55%

151.890,00

0,54%

151.890,00

0,54%

151.890,00

0,54%

6.373.935,28

28,14%

6.866.556,21

24,77%

663.168,27

2,93%

515.854,30

1,86%

920.650,24

3,22%

796.830,00

2,83%

796.830,00

2,82%

796.830,00

2,82%

8.340,00

0,04%

9.040,00

0,03%

8.840,00

0,03%

8.840,00

0,03%

8.840,00

0,03%

8.840,00

0,03%

4.709.178,18

20,79%

4.585.929,45

16,54%

7
8

Turismo
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

9

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

10

6.852.305,93 23,95%

6.541.007,05 23,25%

6.459.959,26 22,89%

6.459.959,26 22,82%

1.126.993,00

1.169.978,00

1.164.978,00

1.164.978,00

3,94%

5.057.361,87 17,68%

6.510.004,64 22,76%

4,16%

5.002.600,00 17,78%

6.535.526,03 23,23%

4,13%

5.002.600,00 17,73%

6.535.526,03 23,16%

4,12%

5.002.600,00 17,67%

6.535.526,03 23,09%

11

Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile

12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

13

Tutela della salute

315.778,45

1,39%

320.268,09

1,16%

313.001,52

1,09%

360.001,52

1,28%

360.001,52

1,28%

360.001,52

1,27%

14

Sviluppo economico

238.933,67

1,05%

358.896,53

1,29%

423.055,00

1,48%

371.465,00

1,32%

371.465,00

1,32%

371.465,00

1,31%

15

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

8.130,55

0,04%

27.502,13

0,10%

26.950,00

0,09%

31.950,00

0,11%

31.950,00

0,11%

31.950,00

0,11%

17

Energia e diversificazione

110.734,00

0,39%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

20

Fondi e accantonamenti

0,00%

638.469,20

2,23%

783.999,20

2,79%

838.999,20

2,97%

838.999,20
685.817,01

50

Debito pubblico

60

Anticipazioni finanziarie

Totale

0,00%

3.789.016,55 13,25%

3.856.615,96 13,71%

3.849.953,26 13,64%

847.148,55

3,74%

811.439,14

2,93%

772.662,00

2,70%

726.544,42

2,58%

685.817,01

2,43%

15.000,00
27.720.948,31

0,07%
117%

5.976,72
27.736.138,38

0,02%
96%

20.000,00
28.530.058,06

0,07%
93%

20.000,00
28.138.982,18

0,07%
100%

20.000,00
28.060.544,28

0,07%
99%

3.849.953,26 13,60%

2,42%

20.000,00
0,07%
28.060.544,28 92,26%

Stato di attuazione programmi

Formigine bella e sostenibile – Stato di attuazione

PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico
Progetto 1: MISURE ANTICRISI E DI SOSTEGNO AL LAVORO
Descrizione del progetto: Alle politiche di sviluppo è necessario affiancare in un momento di
crisi come questo politiche di emergenza specifiche, con tutti gli interlocutori coinvolti.
L’Amministrazione dovrà attivare strumenti permanenti di confronto e dialogo per creare una rete
in grado di condividere problemi, opportunità e soluzioni in tema di sostegno al lavoro e alle
famiglie
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
SERVIZI SOCIALI UNIONE
- Adottate nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico le Linee guida per interventi
di sostegno al reddito, al fine di omogenizzare sul territorio dell’Unione le misure anticrisi adottate
dai Comuni, nell’ambito delle competenze conferite all’Unione
- Pubblicato il “Bando per il sostegno al reddito e l’attuazione dei patti sociali per una cittadinanza
attiva”, rivolto a disoccupati e/o giovani inoccupati. Effettuata la raccolta delle domande,
l’istruttoria, sulla base delle quale si addivenuti alla graduatoria dei beneficiari degli interventi, con
i quali si stanno attivando i patti individualizzata per svolgere attività di volontariato, in stretta
collaborazione con le Associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio.
- Stipulata nell'ambito dell'Unione, la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, per il finanziamento di interventi e misure straordinarie anticrisi di contrasto alla
vulnerabilità sociale delle famiglie e prevenzione dall’esclusione sociale- Anno 2015.
- Assicurata l’erogazione, nell’ambito delle funzioni proprie del Servizio Sociale Territoriale del
Polo di Formigine dell’Unione, di contributi e/o benefici economici a sostegno di cittadini e nuclei
familiari gravemente colpiti dalla crisi occupazionale.
- Garantita l’erogazione di contributi e benefici economici specifici a sostegno dell’abitare,
finanziati dalla Regione nell’ambito degli interventi a sostegno del reddito di nuclei con ridotta
capacità reddituale (perdita del lavoro, cassa integrazione, mobilità, ecc.) come i contributi a
sostegno della “morosità incolpevole” o il “Fondo affitti”.
- Stipulate dall’Unione, le Convenzioni con i CAF provinciali per la raccolta delle domande relative
a Bonus gas, Bonus elettrico e Bonus idrico.
- Dato attuazione, nell’ambito dei progetti di servizio civile attivi, all’accoglienza di giovani tramite
“Garanzia giovani” (n. 1 già in servizio e n. 4/5 di prossimo ingresso) in corso di , in stretta
collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio;
- Approvato l' Accordo tra il Comune di Formigine e il Lions Club Formigine Castello per la
realizzazione di progetti a favore dell' occupabilità giovanile".
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico

Progetto 2: SOSTENERE L’IMPRENDITORIALITÀ DI OGGI E DI DOMANI:
INNOVAZIONE ATTRAVERSO LE START UP

Descrizione del progetto: La priorità, in un momento di forte crisi come quello che stiamo
vivendo, è favorire il lavoro e sostenere l'imprenditorialità di commercianti, artigiani, piccole e
grandi aziende. Occorrono politiche di sviluppo: sostenere imprese e commercio, favorire nuovi
investimenti, promuovere il territorio e puntare su nuove tecnologie.
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
- Semplificazione amministrativa e revisione di regolamenti: nel giugno 2015 è stato approvato il
regolamento Dehors che disciplina la realizzazione e il posizionamento a titolo temporaneo di
strutture ed arredi esterni ai locali delle attività di pubblico esercizio, artigianali, commerciali, ecc,
i c.d. dehors. Tale regolamento, nella logica della semplificazione amministrativa, rientra nelle
politiche di valorizzazione del centro storico e del territorio, al fine di connotare l’ambiente urbano
in maniera coerente rispetto alle emergenze storiche e artistiche presenti nel territorio. Nel
rispetto delle normative urbanistiche, la finalità del regolamento è la valorizzazione dell’ambiente
urbano, la sicurezza della circolazione stradale e la tutela igienico sanitaria degli utenti.
- Valorizzazione del Settembre formiginese come patrimonio e vetrina della comunità: l’edizione
2015 del Settembre Formiginese ha visto il coinvolgimento delle aziende del territorio chiamate
ad essere protagoniste in alcune specifiche occasioni e partner dell’amministrazione per diversi
progetti. Si citano in particolare le seguenti iniziative:
a) Aziende in città: organizzato con Rete Imprese Italia e con la partecipazione di
Opocrin, RCM, Tellure Rota, Siti B&T e Worgas. L’iniziativa organizzata sul Palco di
p.za Calcagnini ha permesso di portare le aziende all’interno della comunità al fine di
discutere dei fattori di successo e delle prospettive in termini di occupabilità e di
lavoro.
b) Aperitivi Eccellenti: le aziende che producono o somministrano i prodotti eccellenti
del territorio sono state chiamate ad animare i locali denominati Loggette (ex Urp,
allestito ad aprile in occasione di Expo’ al fine di costituire una vetrina per le aziende
alimentari del territorio) durante il Settembre Formiginese con aperitivi organizzati al
sabato. La risposta è stata significativa e ha permesso di creare reti di relazioni e
sperimentare una modalità che probabilmente verrà replicata;
c) Il Golf in Città: questa realtà del territorio, che rappresenta anch’essa una eccellenza
a livello regionale, ha animato un week end all’interno del Parco del Catello,
ponendo le basi per una collaborazione in iniziative future.
Il Settembre Formiginese ha inoltre rappresentato una vetrina per la comunità agricola (vedi
punto seguente) e per il mondo dell’associazionismo commerciale e solidale. Proform –
l’associazione dei commercianti – è stata coinvolta in un percorso di condivisione che è scaturito
con la firma di una convenzione che sancisce i reciproci impegni nei confronti dell’organizzazione
della manifestazione. La medesima tipologia di atto è stata redatta con l’Associazione
Sportinsieme che collabora con l’Amministrazione per gli aspetti logistici.
Il mondo dell’associazionismo è stato coinvolto ed integrato nell’ambito di tutti i week end non
relegando le iniziative al tradizionale ultimo week end di Settembre ma spalmandole su tutto il
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periodo al fine di dare maggiore enfasi a ciascuna associazione e iniziativa stessa
In ultimo, da citare l’iniziativa La Seppia Rapita che ha visto la collaborazione del Carnevale dei
Ragazzi con l’Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna di Cervia
nell’organizzazione di una iniziativa che ha avuto un significativo richiamo e che ha rappresentato
una novità di rilievo nel panorama del Settembre Formiginese.
- Eventi promozionali per il settore agroalimentare: il Settembre Formiginese 2015 nel primo
week end è stato fortemente caratterizzato sul tema dell’agricoltura e delle produzioni tipiche. Il
tradizionale mercato contadino è stato esteso con la presenza del 30% in più di operatori che
hanno occupato anche via San Francesco.
A fianco delle iniziative storiche (trattori antichi, la Ruota del Balsamico ad esempio), si sono
affiancate iniziative promosse direttamente dall’Assessorato e che hanno avuto ottimi riscontri.
Il Trenino per le Campagne: è stata una iniziativa che ha voluto coniugare il lavoro di mappatura
delle aziende agricole con la fruibilità delle stesse. Le aziende si sono rese disponibili e hanno
organizzato un momento di accoglienza per i partecipanti ai 4 itinerari studiati e resi percorribili
tramite un trenino organizzato con 4 partenze articolate nel corso della giornata.
Laboratori Sensoriali e concorso Formiginese DOC: i laboratori sono stati organizzati all’interno
del Castello con il supporto di enti di eccellenza – Associazione Italiana sommelier e CRPA – e
hanno visto una partecipazione elevata e il riconoscimento di un lavoro di qualità. A fianco di
questi laboratori, sono state realizzate iniziative indirizzate ai soli bambini e, in conclusione, un
concorso che ha selezionato il cittadino in grado di riconoscere la genuinità dei prodotti tipici
locali.
La consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale ha poi organizzato due incontri incentrati sul
percorso della produzione e dell’assaggio.
Arnie artistiche: una installazione nei pressi dell’ingresso del Castello è stata l’occasione per
riproporre il tema dell’importanza delle api nell’ecosistema.
- Centri Commerciali Naturali: nel 2015 si sono realizzate le prime azioni afferenti al progetto
sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa dei Centri Storici, finanziato dalla LR 41/97.
In particolare è stato istituito il Tavolo Unico di Coordinamento che vede la partecipazione delle
associazioni di categoria, di Proform e della ProLoco. E’ stata realizzata la prima tranche di corsi
formativi sui temi del marketing urbano e territoriale ed è stato avviato il percorso di progettazione
e realizzazione dell’immagine coordinata con l’affidamento dell’incarico di studio del Logo. Sono
state inoltre avviate le altre azioni riguardanti la promozione coordinata, il censimento dei locali
sfitti e realizzato il sito internet VisitFormigine.
A giugno è stato redatto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’assegnazione di
posteggi per l’istituzione in via sperimentale del mercato tipico e biologico di P.za Italia. Le
manifestazioni di interesse sono state due e pertanto il bando verrà riaperto nei termini.
- StartUp: nell’ambito dell’obiettivo di incentivare la realizzazione di Startup, è stato organizzato
un convegno dal titolo “Startup - Opportunità e Futuro”, nel quale esperti del settore hanno
analizzato i diversi aspetti che permettono ad un’idea innovativa di trasformarsi in impresa. Il
bando StartUp prenderà il via all’interno del quadro della LR 41 sopra descritto.
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
- Organizzati due incontri formativi sul mercato del lavoro e le opportunità e i luoghi per i giovani
che cercano lavoro in collaborazione con il Centro per l’impiego di Sassuolo
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- proseguito il servizio di assistenza per la redazione del curriculum professionale per la ricerca
del lavoro presso lo Spazio giovani
- completati i tirocini formativi all’estero nell’ambito del Programma Europeo Leonardo, rivolto a
giovani disoccupati e inoccupati
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico

Missione di bilancio 7: Turismo

Progetto 3: IL TURISMO COME RISORSA PER LO SVILUPPO

Descrizione del progetto: Sviluppare progetti legati al turismo al fine di sostenere le imprese del
territorio.
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
SERVIZIO TURISMO
- realizzato il progetto “Formigine senza fretta” per la promozione di percorsi ciclo-turistici del
territorio comunale e distrettuale, mediante l’individuazione di specifici itinerari e la produzione di
una guida specifica
- creato il nuovo portale web “Visitformigine” per la valorizzazione turistica del territorio e dei
servizi di accoglienza
- proseguita l’attività di valorizzazione del Castello di Formigine quale risorsa turistica mediante la
partecipazione al progetto regionale dedicato ai Castelli “Di torre in torre” e la realizzazione di
speciali visite guidate
- sottoscritto l’accordo di adesione allo Iat Terra di motori di Maranello, tra i Comuni del distretto
ceramico, che diventa lo strumento principale della promozione turistica distrettuale, mediante la
realizzazione di progetti e interventi condivisi in materia di marketing, comunicazione e
formazione degli operatori
- attivato l’Info touch screen presso P.za della Repubblica, portale dell’informazione turistica
provinciale, accessibile 24 ore su 24 a disposizione di turisti e cittadini, anche nell’ambito del
progetto Smart Community
- realizzata la giornata di presentazione alla cittadinanza del progetto EXPO 2015
- realizzate visite guidate al Castello nell’ambito del progetto di turismo industriale “Ceramicland”,
in occasione di EXPO 2015
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio

Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Progetto 1: QUALITÀ EDILIZIA, CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E URBANISTICA PARTECIPATA

Descrizione del progetto: contenere l’espansione edilizia e riqualificare il tessuto urbano
esistente. Puntare sulla qualità, tutela e salvaguardia dell’ambiente;
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Con delibera C.C. n. 93 del 11.12.2014 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale
(POC) entrato in vigore il 14/01/2015. Il piano ha previsto la pianificazione di dieci interventi
selezionati tra le manifestazioni di interesse pervenute da parte di privati nell’ambito del bando
pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Giunta Comunale, fanno riferimento all’ambito consolidato perseguendo il contenimento del
consumo di suolo e la riqualificazione/sostituzione di porzioni del territorio occupate da
insediamenti produttivi dismessi (area Ex Salumificio Maletti a Casinalbo e area Ex Distillerie
Bonollo a Formigine). Il piano ha previsto la realizzazione di 30 alloggi ERS, nel rispetto della
percentuale minima prevista in PSC. Nell’ambito del medesimo piano sono state programmate
una serie di opere pubbliche riguardanti il settore della mobilità che saranno finanziate, in buona
parte, a mezzo dei contributi di sostenibilità attribuiti a ciascun intervento di POC.
In attuazione del POC vigente:
- è stato approvato, con delibera C.C.n.88 del 03.09.2015, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di
iniziativa privata denominato “Area Distillerie Bonollo - Coop Estense” entrato in vigore il
23.09.2015;
- è in corso di istruttoria il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato “Area
Ex-Maletti” presentato all’Amministrazione Comunale il 02.07.2014.
Con delibera C.C. n. 92 del 11.12.2014 è stata approvata la seconda Variante di RUE al fine di
semplificare le procedure edilizie in adeguamento alle nuove disposizioni legislative emanate
dalla Regione Emilia Romagna e di prevedere la sostituzione degli immobili dismessi di Via
Vittorio Veneto e Via Valdrighi nel perseguimento dell’obiettivo della rigenerazione urbana.
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi allo stralcio A del Piano Particolareggiato
denominato Ex Cantina Sociale a Formigine e sono state avviate le operazioni di collaudo.
Sono in corso di esecuzione le opere di urbanizzazione relative ai Progetti Unitari Convenzionati
(PUC) di “Via San Giacomo Est” e “Via San Giacomo Ovest”.
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi al comparto Piano Particolareggiato
denominato “Piazza Kennedy”, comparto C2, a Magreta e sono state avviate le operazioni di
collaudo.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valorizzare il territorio
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione di bilancio 5: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione di bilancio 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 2: 50 LUOGHI IN 5 ANNI

Descrizione del progetto: Coniugare urbanistica, lavori pubblici e trasformazioni attuate dai privati
per interventi di rigenerazione urbana al fine di ricostruire l’identità dei luoghi

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Lo stato di attuazione dei lavori previsti nel 2015 per la ristrutturazione dei centri storici è così
sintetizzato:
FORMIGINE:
- Riqualificazione per stralci della piazza e delle aree circostanti il castello: a novembre attuazione
del primo stralcio riguardante la riqualificazione di via Fiume. Sono state espletate le procedure di
selezione della ditta per l’esecuzione dei lavori.
- Completamento del Polo Barbolini-Ginzburg: i lavori sono stati ultimati ed il polo è stato inaugurato
il 23 maggio;
- Potenziamento del centro di Protezione Civile in via IV Passi: i lavori sono stati ultimati e il polo è
stato inaugurato durante il Settembre Formiginese.
CASINALBO:
- Tombamento del Canale di Modena in località La Bertola: i lavori sono stati eseguiti per il 75%
dell’importo contrattuale. Si prevede la conclusione per il mese di ottobre.
MAGRETA:
- Riqualificazione dell’asse fluviale del Torrente Fossa: i lavori fanno seguito all’Ordinanza n. 4 della
Regione Emilia Romagna e sono stati sviluppati tramite opere di abbattimento dell’alberatura entro
l’alveo del Grizzaga, Taglio e Fossa e altri tratti del reticolo fluviale. Entro l’anno il Servizio Tecnico di
Bacino opererà nel Fossa per la realizzazione di opere di difesa spondale.
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COLOMBARO:
- Riqualificazione del complesso della Pieve: a seguito della presentazione del permesso di
costruire, da parte della Parrocchia, di un edificio adibito a scuola materna in sostituzione di quello
esistente, la Formigine Patrimonio sta predisponendo il progetto preliminare per le opere di
urbanizzazione relative al parcheggio e alla strada di accesso al nuovo edificio sulla base dello
studio di fattibilità;
-completamento dell’edificio Ca’ Bella da destinare a sede distrettuale start up di impresa: la
domanda di finanziamento è stata ripresentata per una nuova destinazione d’uso, al momento è in
corso la gara per l’affidamento della progettazione
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 3: La Mobilità

Missione di bilancio 10: Trasporto e diritto alla mobilità

Progetto 1: UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Descrizione del progetto: Per un comune “di attraversamento” come Formigine, il tema della
mobilità ha rivestito negli ultimi anni un ruolo centrale nelle politiche dell’Amministrazione.
Dall’eliminazione del passaggio dei mezzi pesanti dai centri abitati, alla realizzazione di rotatorie
per rendere più scorrevole il traffico e ridurre l’incidentalità, al tentativo di agevolare e privilegiare
una “mobilità dolce” fatta di percorsi pedonali, ciclabili e di parchi rurali.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
E’ stato avviato il tavolo di confronto con le Amministrazioni del Distretto Ceramico per la
promozione di progetti intercomunali in tema di mobilità.
Sono stati portati all’attenzione delle Giunte Comunali i seguenti progetti di mobilità sostenibile,
che possono essere condivisi a livello Distrettuale in modo da ottenere una progettualità organica
sul territorio.
MOBILITY MANAGER DI DISTRETTO da individuare in AMO (Agenzia per la Mobilità di
Modena), incarico che potrà essere assolto a titolo gratuito, poichè compreso nelle funzioni
stesse dello statuto di Amo. L'incarico prevede il coordinamento di interventi e progetti sulla
mobilità sostenibile.
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' DI DISTRETTO
Si è proposto di adottare un Piano Urbano della Mobilità di Distretto, per ottenere uno studio
della mobilità a livello territoriale, di ampia scala e più lungo orizzonte temporale, con indirizzi
comuni e condivisi, un quadro conoscitivo organico e complessivo del territorio, evitando al
contempo che le scelte delle singole Amministrazioni possano essere in contrasto tra di loro.
CAR SHARING
Si propone di sviluppare un progetto di Car-sharing di auto elettriche sul territorio del Distretto, in
linea con le direttive regionali sulla mobilità sostenibile.
MITINBICI
Progetto di individuazione di itinerari ciclabili (ciclovie) sovracomunali imperniato su un percorso
principale denominato Mitinbici, che partendo dal MEF di Modena arrivi al Museo Ferrari di
Maranello e dal quale si possano diramare i vari percorsi che attraversano i territori comunali,
passando per i luoghi più belli dal punto di vista museale, culturale, paesaggistico e delle
eccellenze enogastronomiche locali.
Tali percorsi sono stati già individuati e sono supportati da mappe georeferenziate, scaricabili da
internet. E’ stato elaborato il progetto di cartellonistica comune che in accordo con
l’amministrazione sarà installata per la Primavera 2016.
Tali percorsi sono volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio attraversando le aree
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paesaggisticamente più significative rappresentate dei parchi rurali.
BIMBIBUS
Come ogni anno con l’avvio dell’anno scolastico sono state attivate le linee del Bimbibus,
coinvolgendo volontari e bambini del capoluogo e delle frazioni.
By Pass Corassori: in via di predisposizione il progetto preliminare. Si attendono le relazioni
specialistiche acustico- ambientali ed ecologiche per completare la progettazione e procedere
all’approvazione.
Realizzazione Pista ciclabile Casinalbo – Ospedale Baggiovara: in attesa della formalizzazione
dell’accordo quadro con il comune di Modena.
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE
Programma 4: La sostenibilità ambientale

Missione di bilancio 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Progetto 1: FORMIGINE CITTÀ VERDE

Descrizione del progetto: le politiche ambientali possono diventare un motore di sviluppo ed una
efficace educazione a nuovi stili di vita consentendo a Formigine di consolidare la sua immagine di
“area verde del Distretto” e “Comune con alta qualità della vita”.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Rifiuti
E' stata istituita una cabina di regia tra i Comuni dell'Unione per l'implementazione delle azioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Le azioni vengono discusse e condivise tra i Comuni per
poi proporle al Gestore SGRA e ad ATERSIR. Attualmente è in fase di conclusione la definizione del
Piano per la Intercomunalità dei Centri di Raccolta. Ciò permetterà ai residenti dell'Unione di potere
conferire i propri rifiuti in uno qualsiasi dei 7 CDR presenti senza confini territoriali. Tale modalità
consentirà risparmi immediati, attraverso la chiusura di un centro a Formigine e l'integrazione degli
orari di apertura riducendo l'apertura di ogni centro ma aumentando la disponibilità complessiva.
Il lavoro di razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti è già stato completato nei Comuni di
Fiorano e Formigine: Entro il 2015 saranno completati anche nei restanti Comuni dell'Unione. Tale
operazione è stata preceduta da una campagna informativa puntuale con distribuzione di materiale e
Kit per la raccolta differenziata. Annualmente vengono realizzati in collaborazione con le scuole di
ogni ordine e grado, progetti di qualificazione scolastica in materia di raccolta differenziata, riduzione
dei rifiuti, stili di vita consapevoli, protezione dell'ambiente. Per incentivare la differenziazione dei
rifiuti è stato chiesto agli organizzatori di grandi eventi, con partecipazione numerosa di persone, di
predisporre raccoglitori specifici e di individuare tra di loro un responsabile per la gestione delle
raccolte e per la formazione del personale volontario coinvolto (progetto Ecofeste della Regione
Emilia Romagna).
La gara per l'affidamento del SGRA ha visto la partecipazione attiva dei comuni dell'Unione che
riuniti in un tavolo tecnico hanno esaminato il Piano d'Ambito, propedeutico alla Gara, rilevando
criticità e suggerendo modifiche. Sono stati fatti rilievi anche di tipo economico riguardanti i costi del
servizio inspiegabilmente diversi tra Bacini serviti dallo stesso Gestore.
Acqua
Negli scorsi anni sono state effettuate campagne informative rivolte alla popolazione, riguardanti la
natura della risorsa (esauribile) e sulla necessità di risparmiarla per consentirne ad altri l'accesso. A
tale proposito, nel Comune di Formigine, sono stati distribuiti gratuitamente dei riduttori di flusso, uno
per famiglia con invito ad installarli su ogni rubinetto della casa. Per quanto riguarda gli edifici
pubblici sono tutti gli erogatori di acqua (rubinetti e docce) sono stati dotati di riduttori di flusso. Per
quanto riguarda le cassette del WC, sono state installate quelle con doppia erogazione. Per quanto
riguarda la rete di distribuzione pubblica, e le relative rotture, l'Amministrazione si è impegnata a
monitorare gli eventi ed a sollecitare il gestore ad intervenire con la massima sollecitudine, limitando
al minimo le perdite. Ogni anno, con l'approssimarsi dell'estate, viene emessa una Ordinanza per la
limitazione del consumo di acqua potabile. A partire dal 2008, l'Appendice energetica al
Regolamento Edilizio, implementata nel RUE di recente approvazione, prevede per le nuove
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costruzioni o per le ristrutturazioni totali, la dotazione di bacini di accumulo dell'acqua meteorica
raccolta dai tetti, per il successivo riutilizzo nell'irrigazione di orti e giardini.
Partecipazione
In questo campo le iniziative sono molteplici, alcune già in fase attuativa altri in fase di definizione. In
particolare, nell'anno 2016, diventerà operativo il progetto di "intercomunalità" dei Centri di Raccolta
Differenziata presenti nell'Unione. E' in fase di definizione il progetto di ecolabel per le eccellenze del
territorio che prevede il riutilizzo di beni alimentari altrimenti destinati a rifiuto.
E' allo studio la trasformazione del CDR Quattro Passi in Centro del Riuso per il recupero di beni
ancora integri o con necessità di piccole manutenzioni, altrimenti destinati allo smaltimento.
Patto dei Sindaci
Implementazione delle azioni indicate nel Piano. Riduzione dei rifiuti, aumento della raccolta
differenziata, promozione all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi (sprechi),
realizzazione di mostre ed iniziative di sensibilizzazione della popolazione al problema energetico
(Energeticamente). La mostra è aperta a tutti i cittadini ed in particolare, rappresenta la fase finale
dei progetti di qualificazione scolastica dedicati al tema. Come per il risparmio dell'acqua, anche per
l'energia, dal 2008 sono vigenti norme (RUE) che incentivano l'isolamento termico degli edifici. Per
quanto riguarda l'Amministrazione, sono state sostituite tutte le lampade della pubblica illuminazione
a bassa efficienza (mercurio), con lampade ad alta efficienza (sodio a bassa o alta, pressione).
Sempre in tema di P.I. sono state sostituite tutte le lampade votive a resistenza con nuove lampade a
tecnologia LED. Per quanto riguarda i consumi energetici per la produzione di calore, a partire dal
2005 sono stati sostituiti tutti i vecchi impianti con caldaie ad alta efficienza e tutti gli edifici pubblici
sono dotati di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Tra questi interventi sono
senz'altro da segnalare quelli realizzati in Project Financing quali:
•
•
•
•
•

Piscina Comunale (acqua riscaldata con strisce solari);
Nuovo Municipio di Formigine (cogenerazione + fotovoltaico + solare termico)
impianti sportivi (solare termico);
Palazzetto dello sport (FV);
scuole:
o Nuova Palmieri (FV + ST) sensori di illuminazione + UTA + Classe energetica A Casa
Clima);
o Nuova Carducci (FV + ST) sensori di illuminazione + UTA + Classe energetica A Casa
Clima);
o Scuola per l'infanzia Neri (S.T. + FV);
o Scuola per l'infanzia Momo (S.T. + FV);
o Materna Malaguzzi (S.T. + FV);
o Scuola primaria Ferrari (S.T.);
o Scuola primaria Don Milani (S.T.);

Per quanto concerne lo sviluppo e l'utilizzo delle energie pulite, lo scorso anno l'Amministrazione ha
aderito al progetto regionale "Mi Muovo Elettrico" per la promozione della mobilità sostenibile.
Gestione Verde Pubblico_
Sono stati coordinati e attuati diversi strumenti di collaborazione coi cittadini al fine di garantire
migliore gestione del verde pubblico presente sul territorio comunale.
Sono state adottate porzioni di territorio ( aiuole o piccoli parchi) da parte di comitati spontanei al fine
di favorire, oltre ad una manutenzione più puntuale, la valorizzazione del territorio.
Forme di partecipazione sono state attivate anche nei confronti delle società sportive che hanno
deciso di adottare i parchi adiacenti alle proprie sedi favorendo il miglioramento della socialità e
qualità dei luoghi da vivere.
Sono state potate ed abbattute piante secche pubbliche da parte di cittadini che hanno potuto
trattenere la legna derivante dagli interventi migliorando nel contempo il decoro urbano.
Queste forme di collaborazione hanno inoltre lo scopo di sviluppare ed incoraggiare la
172

Formigine bella e sostenibile – Stato di attuazione
partecipazione, la socialità, l'aggregazione e di potenziare il tessuto sociale.
Qualificazione dell'Oasi del Colombarone
L'Amministrazione si è di recente operata nei confronti della Regione per far si che i lavori di ripristino
della funzionalità idraulica del torrente Fossa, fossero svolti avendo cura di preservare l'ambiente
naturale dell'Oasi. Sono allo studio, in collaborazione con i Comuni dell'Unione, progetti volti alla
valorizzazione del sito e alla sua promozione/conoscenza.
Dall'inizio del mandato, l'Assessore ha provveduto a coinvolgere la Consulta in tutti i progetti di
valenza ambientale programmati dall'amministrazione. A tale proposito la Consulta è stata ampliata
coinvolgendo anche altre associazioni di volontariato e/o gruppi (ecovolontari). Da rivedere da parte
dell'Assessore.
Coinvolgimento degli Ecovolontari nel presidio delle postazioni dedite alla raccolta rifiuti in occasione
di grandi eventi. Realizzazione di iniziative pubbliche per il contrasto del degrado urbano, nel corso
delle quali si è provveduto alla pulizia di parti di territorio particolarmente degradate.
Coinvolgimento degli Scout nelle iniziative a tema ambientale.
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative
Missione di bilancio 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 1: 3 SCUOLE IN 3 ANNI E MOLTO DI PIÚ
Descrizione del progetto: Il sapere e la conoscenza sono i valori fondanti di ogni comunità. Per
questo, l’Amministrazione deve fornire ai propri cittadini, a partire dai bambini e dai ragazzi
attraverso la scuola e i luoghi educativi, tutte le opportunità per favorire una crescita completa ed
adeguate conoscenze.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
SERVIZIO ISTRUZIONE
- rinnovate le intese con le Istituzioni Scolastiche del territorio pubbliche e private per la gestione
delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'a.s. 2015/2016
- pianificata, organizzata e gestita la realizzazione di specifici progetti educativi attuati dagli
operatori del servizio civile volontario assegnati al Servizio Istruzione per l'anno 2015, in raccordo
con i Dirigenti Scolastici e gli appaltatori dei servizi scolastici
- avviata l’attività del nuovo polo per l’infanzia Barbolini/Ginzburg ed inaugurata la struttura, in
raccordo e collaborazione con il concessionario del servizio di nido e la direzione scolastica
- collaborato con direzioni scolastiche nelle operazioni di pulizia, ripristino e riallestimento delle
scuole Don Mazzoni di Corlo e Fiori di Magreta, interessate da lavori di manutenzione straordinaria
nel corso dell’estate; acquistati nuovi arredi per le scuole del territorio in base alle necessità
- pianificata in raccordo con i Dirigenti Scolastici e con gli appaltatori dei servizi l'organizzazione
complessiva dei servizi scolastici (trasporto, ristorazione, prolungamento orario) per l'a.s. 2015/2016,
sulla base delle iscrizioni e delle richieste presentate dalle famiglie
- revisionata la modalità di attribuzione delle ore di sostegno educativo-assistenziale per l'a.s.
2015/16, previo confronto con la NPIA del Distretto; pianificati ed organizzati i servizi educativoassistenziali per l'a.s. 2015/16, in collaborazione e raccordo con i Dirigenti Scolastici e l'appaltatore
del servizio
- approvato avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse da parte di associazioni di
promozione sociale e organizzazioni di volontariato per la realizzazione dei progetti tutor per l'a.s.
2015/16, individuata l'Associazione in grado di realizzare i progetti e stipulate apposite convenzioni
tra Comune, Associazione e singole Scuole coinvolte
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- coordinata ed elaborata l'offerta di progetti di qualificazione scolastica volti al miglioramento
dell'offerta formativa delle scuole del territorio per l'a.s. 2015/16; ampliate le tipologie di proposte e
la platea dei soggetti terzi coinvolti
- emanato bando pubblico per l'erogazione di contributi finanziari in favore di gestori privati per la
realizzazione di centri estivi 2015, finalizzati ad implementare le collaborazioni ed intese
pubblico/privato per l'ampliamento dell'offerta complessivamente presente sul territorio, nell'ottica
dell'economicità di gestione, della valorizzazione dell'associazionismo, del principio di
sussidiarietà; coordinato il rapporto con i gestori privati per gli adempimenti amministrativi e
normativi a loro carico; ampliata la proposta complessiva unitaria, in grado di fornire alle famiglie
una panoramica completa delle attività sportive e ricreative offerte a bambini e ragazzi per l’estate
2015 dai diversi soggetti che operano sul territorio comunale;
- individuata nuova procedura e modalità per l’erogazione di contributi ai privati gestori per
l'accoglienza nei centri estivi da loro realizzati di minori con disabilità certificata L. 104/92
- emanato bando pubblico per l’assegnazione di voucher settimanali alle famiglie a sostegno della
retta di frequenza dei centri estivi 2015 per bambini in età di nido d’infanzia (nuovo intervento)
- prorogata di un anno scolastico (con scadenza 31/08/2016) la convenzione con l'Associazione Il
Flauto Magico per la realizzazione di corsi e spettacoli musicali e corali all'interno delle scuole del
territorio, in orario extrascolastico
- approvato piano servizi prima infanzia e gestione complessiva iscrizioni, accessi, organizzazione
per l'a.s. 2015/16, con particolare riferimento alla revisione del sistema educativo integrato 0/3
anni nell’ottica dell’economicità di gestione e della flessibilità nell’accoglienza, nei tempi e nelle
modalità di lavoro nella quotidianità del personale educatore ed ausiliario; approvate le prime
graduatorie (maggio) per l’accesso ai servizi di nido d’infanzia e spazio bambino
- nel nido e nello spazio bambini a gestione diretta introdotto lo strumento di autovalutazione della
qualità del servizio, in coerenza con le indicazioni regionali
- rinnovata convenzione triennale con i nidi d’infanzia privati Il Grillo Parlante e Don Franchini, con
revisione dei numeri e delle modalità di avvio di bambini da parte del Comune attingendo alle
proprie graduatorie
- prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i coordinatori pedagogici dei
servizi per la prima infanzia fino a gennaio 2016, in attesa di definire la nuova struttura ed il
modello organizzativo del coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l’infanzia
e le famiglie ed espletare i conseguenti provvedimenti tecnici nei tempi necessari
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a rapporti istituzionali scuola/territorio e
servizi ausiliari alle scuole; gestione servizi al pubblico: mensa scolastica, trasporto scolastico,
prolungamento orario; erogazione contributi libri di testo, contributi alle scuole; gestione rette;
continuità educativa
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a gestione servizi per l'infanzia: nidi,
centri per bambini e genitori, rapporti convenzionali con nidi privati, funzioni di capofila nell'ambito
della convenzione con i Comuni dell'Associazione per il coordinamento pedagogico dei servizi per
la prima infanzia (fino al 31/08/2015); gestione rette
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a servizi estivi, soggiorni marini, diritto
allo studio; extrascuola: gestione servizi e progetti per preadolescenti ed adolescenti (GET); piano
di zona: attuazione in tutti gli aspetti, da quelli programmatori/gestionali a quelli organizzativi e
operativi, in relazione ai progetti di competenza
- revisionate le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico assistito fornito con
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mezzi attrezzati, in coerenza con le indicazioni stabilite dall’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico.
SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE
- organizzate iniziative di sensibilizzazione sul ruolo della famiglia e della genitorialità presso CPF
Villa Bianchi: serate, conferenze, incontri
- organizzati incontri con famiglie adottive e proseguito il progetto di sviluppo del ruolo informativo
del Centro sui temi dell'affido e dell'adozione in raccordo con il Servizio Tutela Minori dell'Unione
del Distretto Ceramico
- organizzati corsi nascita ed incontri su tematiche perinatali in collaborazione con il Consultorio
- realizzati percorsi per genitori e figli, suddivisi per fasce di età (0/3 anni, 6/10 anni, 11/14 anni)
per il periodo gennaio/giugno 2015
- proseguita l'attività del punto di incontro per neomamme e neopapà per promuovere lo sviluppo
della relazione accogliente in un contesto amichevole e attrezzato, alla presenza di personale
educativo
- promosse le funzioni del Centro orientate al sostegno delle famiglie ed allo sviluppo di comunità
tramite la realizzazione di attività ed interventi in collaborazione con l'Unione del Distretto
Ceramico, con le Associazioni del territorio, con le famiglie utenti dei servizi
- organizzate e realizzate attività e laboratori specifici per l'accoglienza dei centri estivi e di altri
gruppi organizzati
- programmate ed organizzate le attività di Villa Bianchi per il periodo settembre 2015 / agosto
2016 in coerenza con la progettazione espressa dal tavolo tecnico sovracomunale e con le
indicazioni contenute nel Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale
- svolte le attività ordinarie del CPF relative a punto d'incontro per singoli, gruppi, famiglie,
Informafamiglie e bambini, centri per bambini e genitori, Primi Passi, spazio aperto, corsi di
massaggio infantile, Ludoteca 3/10 anni, mediazione familiare, counseling, centro ascolto donne
in difficoltà, laboratori e progetti rivolti a singoli, famiglie, coppie, percorsi di approfondimento su
tematiche diverse in collaborazione con le Associazioni del territorio, progetto Nati per Leggere in
collaborazione con Biblioteca Comunale, progetto Nati per la Musica.
- coordinata ed elaborata l'offerta di progetti di qualificazione scolastica volti al miglioramento
dell'offerta formativa delle scuole del territorio per l'a.s. 2015/16; ampliate le tipologie di proposte e
la platea dei soggetti terzi coinvolti
- emanato bando pubblico per l'erogazione di contributi finanziari in favore di gestori privati per la
realizzazione di centri estivi 2015, finalizzati ad implementare le collaborazioni ed intese
pubblico/privato per l'ampliamento dell'offerta complessivamente presente sul territorio, nell'ottica
dell'economicità di gestione, della valorizzazione dell'associazionismo, del principio di
sussidiarietà; coordinato il rapporto con i gestori privati per gli adempimenti amministrativi e
normativi a loro carico; ampliata la proposta complessiva unitaria, in grado di fornire alle famiglie
una panoramica completa delle attività sportive e ricreative offerte a bambini e ragazzi per l’estate
2015 dai diversi soggetti che operano sul territorio comunale;
- individuata nuova procedura e modalità per l’erogazione di contributi ai privati gestori per
l'accoglienza nei centri estivi da loro realizzati di minori con disabilità certificata L. 104/92
- emanato bando pubblico per l’assegnazione di voucher settimanali alle famiglie a sostegno della
retta di frequenza dei centri estivi 2015 per bambini in età di nido d’infanzia (nuovo intervento)
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- prorogata di un anno scolastico (con scadenza 31/08/2016) la convenzione con l'Associazione Il
Flauto Magico per la realizzazione di corsi e spettacoli musicali e corali all'interno delle scuole del
territorio, in orario extrascolastico
- approvato piano servizi prima infanzia e gestione complessiva iscrizioni, accessi, organizzazione
per l'a.s. 2015/16, con particolare riferimento alla revisione del sistema educativo integrato 0/3
anni nell’ottica dell’economicità di gestione e della flessibilità nell’accoglienza, nei tempi e nelle
modalità di lavoro nella quotidianità del personale educatore ed ausiliario; approvate le prime
graduatorie (maggio) per l’accesso ai servizi di nido d’infanzia e spazio bambino
- nel nido e nello spazio bambini a gestione diretta introdotto lo strumento di autovalutazione della
qualità del servizio, in coerenza con le indicazioni regionali
- rinnovata convenzione triennale con i nidi d’infanzia privati Il Grillo Parlante e Don Franchini, con
revisione dei numeri e delle modalità di avvio di bambini da parte del Comune attingendo alle
proprie graduatorie
- prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i coordinatori pedagogici dei
servizi per la prima infanzia fino a gennaio 2016, in attesa di definire la nuova struttura ed il
modello organizzativo del coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l’infanzia
e le famiglie ed espletare i conseguenti provvedimenti tecnici nei tempi necessari
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a rapporti istituzionali scuola/territorio e
servizi ausiliari alle scuole; gestione servizi al pubblico: mensa scolastica, trasporto scolastico,
prolungamento orario; erogazione contributi libri di testo, contributi alle scuole; gestione rette;
continuità educativa
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a gestione servizi per l'infanzia: nidi,
centri per bambini e genitori, rapporti convenzionali con nidi privati, funzioni di capofila nell'ambito
della convenzione con i Comuni dell'Associazione per il coordinamento pedagogico dei servizi per
la prima infanzia (fino al 31/08/2015); gestione rette
- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a servizi estivi, soggiorni marini, diritto
allo studio; extrascuola: gestione servizi e progetti per preadolescenti ed adolescenti (GET); piano
di zona: attuazione in tutti gli aspetti, da quelli programmatori/gestionali a quelli organizzativi e
operativi, in relazione ai progetti di competenza
- revisionate le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico assistito fornito con
mezzi attrezzati, in coerenza con le indicazioni stabilite dall’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico.
SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE
- organizzate iniziative di sensibilizzazione sul ruolo della famiglia e della genitorialità presso CPF
Villa Bianchi: serate, conferenze, incontri
- organizzati incontri con famiglie adottive e proseguito il progetto di sviluppo del ruolo informativo
del Centro sui temi dell'affido e dell'adozione in raccordo con il Servizio Tutela Minori dell'Unione
del Distretto Ceramico
- organizzati corsi nascita ed incontri su tematiche perinatali in collaborazione con il Consultorio
- realizzati percorsi per genitori e figli, suddivisi per fasce di età (0/3 anni, 6/10 anni, 11/14 anni)
per il periodo gennaio/giugno 2015
- proseguita l'attività del punto di incontro per neomamme e neopapà per promuovere lo sviluppo
della relazione accogliente in un contesto amichevole e attrezzato, alla presenza di personale
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educativo
- promosse le funzioni del Centro orientate al sostegno delle famiglie ed allo sviluppo di comunità
tramite la realizzazione di attività ed interventi in collaborazione con l'Unione del Distretto
Ceramico, con le Associazioni del territorio, con le famiglie utenti dei servizi
- organizzate e realizzate attività e laboratori specifici per l'accoglienza dei centri estivi e di altri
gruppi organizzati
- programmate ed organizzate le attività di Villa Bianchi per il periodo settembre 2015 / agosto
2016 in coerenza con la progettazione espressa dal tavolo tecnico sovracomunale e con le
indicazioni contenute nel Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale
- svolte le attività ordinarie del CPF relative a punto d'incontro per singoli, gruppi, famiglie,
Informafamiglie e bambini, centri per bambini e genitori, Primi Passi, spazio aperto, corsi di
massaggio infantile, Ludoteca 3/10 anni, mediazione familiare, counseling, centro ascolto donne
in difficoltà, laboratori e progetti rivolti a singoli, famiglie, coppie, percorsi di approfondimento su
tematiche diverse in collaborazione con le Associazioni del territorio, progetto Nati per Leggere in
collaborazione con Biblioteca Comunale, progetto Nati per la Musica.
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 1: Le politiche educative

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Progetto 2: NUOVI SPAZI E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Descrizione del progetto: In un contesto di “crisi strutturale”, è aumentato il numero di giovani
che non sono inseriti in percorsi di educazione, lavoro o formazione. All’Amministrazione spetta il
compito di offrire sempre maggiori opportunità, per fare emergere le enormi capacità ed energie
che solo i ragazzi sanno di avere.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
ISTRUZIONE Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale:
- espletate le procedure di selezione ed amministrative per l’avvio di n. 4 nuovi volontari relativi al
progetto di servizio civile nazionale 2015, attualmente inseriti in attività assistenziali ed educative;
avviato inoltre n. 1 volontario relativo al progetto di servizio civile regionale “garanzia Giovani”
- aderito al bando del servizio civile nazionale straordinario 2015 per l’avvio di ulteriori n. 4
volontari (in attesa di valutazione da parte dell’UNSC)
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
- organizzati due incontri formativi sul mercato del lavoro e le opportunità e i luoghi per i giovani
che cercano lavoro in collaborazione con il Centro per l’impiego di Sassuolo
- proseguito il servizio di assistenza per la redazione del curriculum professionale per la ricerca
del lavoro presso lo Spazio giovani
- completati i tirocini formativi all’estero nell’ambito del Programma Europeo Leonardo, rivolto a
giovani disoccupati e inoccupati
- realizzato “Formigine Europa Festival” in occasione della Festa dell’Europa, con iniziative sui più
importanti progetti europei rivolti ai giovani
- sperimentato l’orario di apertura serale dello Spazio giovani allo scopo di fornire nuove
opportunità di fruizione
- realizzato un programma di incontri formativi dedicati al tema del viaggio e della mobilità
giovanile e un progetto dedicato al fumetto in collaborazione con il Museo della Bilancia di
Campogalliano
- organizzata la terza edizione dell'iniziativa "Formigine per i suoi diciottenni"
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- realizzato in collaborazione con i Comuni del distretto ceramico “GAL. Generazione legale”, un
programma di attività in collaborazione con le associazioni e i gruppi educativi territoriali per la
legalità
- offerto supporto alle associazioni giovanili del territorio per lo svolgimento di eventi e attività
musicali e artistiche in occasione della rassegna estiva di eventi e del Settembre formiginese
- rilanciato il progetto musicale “Spira mirabilis” mediante la realizzazione di concerti presso
l’Auditorium di Formigine e la realizzazione di progetti per l’educazione musicale rivolta alle
scuole
- inaugurata la rinnovata foresteria Friend House For Meet presso Villa Sabbatini quale luogo per
incentivare gli scambi giovanili a livello nazionale ed europeo
- proseguita la gestione dello Spazio giovani, per il mantenimento degli standard di qualità del
servizio anche in collaborazione con i servizi bibliotecari e ambientali del Polo Gandini
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 1: UNA COMUNITÀ SOLIDALE E INCLUSIVA
Descrizione del progetto: L’attuale crisi obbliga ad avere una concezione avanzata del welfare
che comprenda e coinvolga, oltre ai servizi sociali e sanitari specificamente dedicati, anche i
servizi educativi, culturali, quelli di tutela e gestione del patrimonio pubblico e dell’ambiente, di
pianificazione urbanistica e territoriale, di promozione del volontariato nel senso più ampio del
termine. Le famiglie sono state e continuano ad essere il più grande ammortizzatore sociale in
tempi di crisi. Servono scelte lungimiranti per costruire il futuro, per riprogrammare un welfare
generativo e di comunità, al servizio delle persone e delle famiglie, per ricostruire lo spazio
dell’innovazione sociale e del cambiamento, in stretta collaborazione con tutte le realtà della
società civile e del terzo settore.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015
SERVIZI SOCIALI UNIONE
- Confermata la stretta collaborazione tra il Servizio Sociale Territoriale – Polo di Formigine
dell’Unione con la CARITAS diocesana, i Centri di Ascolto di tutte le Parrocchie del Territorio, il
CAV, Meridiana Solidarietà, e l’Onlus Regina Elena per la realizzazione di progetti di interventi
condivisi su utenti e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Territoriale (distribuzione pacchi
alimentari e vestiario, libri di testo scolastici, soluzioni abitative/alloggiative, compartecipazione
economica a utenze e spese sanitarie, supporto nello gestione e igiene della casa, traslochi,
accompagnamenti, ecc.)
- Attivate le reti formali e informali del territorio per la costruzione di patti di cittadinanza attiva, in
esito all’individuazione dei beneficiari dei contributi a sostegno del reddito individuati tramite lo
specifico Bando pubblico.
Attivate forme stabili di collaborazione con Associazioni di volontariato afferenti all’area anziani
(Auser e Associazione Villaggio degli orti), per progetti congiunti con il Servizio Sociale
Territoriale e l’Ufficio di Piano dell’Unione (trasporti sociali, corsi sulla memoria, ecc.)
- Approvati dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico discipline, a valenza distrettuale
relative a servizi finalizzati a garantire la “domiciliarità” a supporto dell’attività di cura delle
famiglie (discipline per la concessione e l’erogazione dell’assegno di cura a favore di anziani non
autosufficienti e disabili e, nuova disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare).
- Completato, sempre nell’ambito delle funzioni dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, il
percorso per l’accreditamento socio-sanitario delle strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani e disabili e costituita l’Istituzione dei Servizi alla Persona dell’Unione
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- Approvato, dalla Giunta dell’Unione il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi di
accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi governativi di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale”
- Rinnovato, nell’ambito delle funzioni conferite all’Unione, il contratto per la gestione del Centro
Servizi per Stranieri, strutturato in sportelli sui territori e finalizzato a orientare e supportare i
cittadini stranieri

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Istituito il Registro dei Volontari singoli del Servizio Civico di Comunità, e attivati progetti in
collaborazione anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e di promozione sociale
del territorio, per il coinvolgimento dei migranti accolti a Formigine, nell’ambito del Piano nazionale
di accoglienza richiedenti protezione internazionale, come da Protocollo sottoscritto dall’Unione
dei Comuni del distretto ceramico
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 2: L’UNIONE FA LA FORZA, LA FORZA DELL’UNIONE
Descrizione del progetto: Nel rispetto di un orientamento normativo che promuove le forme di
gestione associata e di un percorso già avviato con la costituzione dell’Unione dei Comuni del
distretto ceramico, il 2015 segna l’avvio effettivo della gestione associata di tutte le funzioni
sociali, sia quelle già conferite (Tutela minori, Ufficio di Piano, altre funzioni socio-sanitarie
integrate), sia quelle precedentemente gestite autonomamente dagli otto comuni membri
(Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano, Montefiorino, Frassinoro e Palagano)
attraverso la struttura organizzativa e funzionale del Settore Politiche Sociali dell’Unione.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
E’ stata assicurata l’attività di service di segreteria personale protocollo contratti ragioneria. Sono
state effettuate le assunzioni programmate per il funzionamento dei servizi conferiti all’Unione e
sono stati adottati tutti i conseguenti atti necessari alla gestione del personale.
ISTRUZIONE E CENTRO PER LE FAMIGLIE
Concluso il conferimento all’Unione delle funzioni sociali mediante il conferimento differito
dall’1/09/2015 del Centro per le Famiglie e conseguente riorganizzazione del servizio al fine di
assicurarne la piena operatività organizzativa e funzionale nella gestione associata, garantendo
la continuità ed erogazione e lo standard qualitativo dei servizi e delle prestazioni
precedentemente erogate.
Conferita in Unione la funzione di coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per
l’infanzia e le famiglie, con gestione del processo, degli atti e delle attività necessarie, in qualità di
capofila.
POLITICHE SOCIALI UNIONE
1.Assicurata la piena attuazione ed operatività al percorso di conferimento all’Unione della
funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione della relative prestazioni ai cittadini, attraverso innanzitutto l‘istituzione del Settore
Politiche Sociali e della sua organizzazione in Servizi propri (Ufficio di Piano, Tutela Minori,
Servizi Sociali Territoriali/Poli), mantenendo un forte legame ed una presenza stabile sui territori.
Attivati strumenti e forme di coordinamento e gestione delle attività: Conferenza settimanale di
Servizio composta dal Dirigente e dai Responsabile dei Servizi, Conferenza Assessori,
Conferenza Assessori e Tecnici, Gruppi di lavoro tematici e specifici coordinati dai Responsabili
(Regolamenti servizi e contributi, Trasporti, Politiche abitative, Formazione, Sistemi software,
ecc.). Individuazione di referenti Politici e Tecnici, quali referenti per l’Unione all’interno di tavoli
tematici provinciali e regionali.
184

Formigine vivibile e attraente – Stato di attuazione

Acquisiti ed applicati su tutti i Poli territoriali analoghi strumenti e programmi software per la
gestione finanziaria, amministrativa e sociale, attraverso percorsi formativi che hanno coinvolto e
continuano a coinvolgere tutti gli operatori (responsabili, amministrativi e assistenti sociali).
2.Disposto il subentro dell’Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni attraverso
atti specifici, la stipula di nuovi contratti, convenzioni, protocolli (Sgate, Atersir, Protocollo
Volontariato Migranti, ecc) e la voltura di altri (per un totali di n…… )
3. Iniziato il percorso di definizione e applicazione di strumenti regolamentari e discipline unitarie:
approvata la disciplina per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
approvate le discipline per la concessione e l’erogazione dell’assegno di cura a favore di anziani
non autosufficienti e disabili
approvata la nuova Disciplina del Servizio di Assistenza Domiciliare e connesso sistema tariffario,
che entrerà a completo regime dal 1 ottobre 2015;
approvate le Linee guida per interventi di sostegno al reddito, nell’ambito delle misure anticrisi, in
ordine alle quali è stato pubblicato su tutti io territori dell’Unione il “Bando per il sostegno al
reddito e l’attuazione dei patti sociali per una cittadinanza attiva (pubblicazione bando, raccolta
domande, selezione beneficiari, attivazione progetti) ;
avviato il lavoro di confronto e analisi tecnica e politica dei servizi di Trasporto rivolti a persone
fragili, gestiti dai singoli poli territoriali, in ordine a tipologie di prestazione, modalità di accesso,
strumenti e risorse, rapporti convenzionali, numero di utenti, sistemi tariffari di
compartecipazione alla spesa, ecc, per poter addivenire entro settembre 2016 ad una unica
disciplina del servizio;
avviato il lavoro di analisi e confronto sulla disciplina per l’erogazione di contributi ed interventi
economici applicata dall’Unione (per Statuto, la disciplina del Comune di Sassuolo) per arrivare,
all’elaborazione di un regolamento proprio
avviato il percorso di definizione delle modalità di gestione associata della macro funzione
“Ricerca dell’abitazione e assegnazione alloggi pubblici, al fine di uniformare e standardizzare
regolamenti, discipline, gestione amministrativa ed organizzativa afferenti la funzione, attraverso
un gruppo di lavoro dedicato composto dai referenti di Formigine, Maranello e Sassuolo che
partecipa attivamente anche ai tavoli Regionali e provinciali
4. Proseguito, il percorso ormai consolidato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, della gestione dei
Tavoli del Piano di Zona, congiuntamente ai rappresentanti del Terzo Settore, per la condivisione
e programmazione dei servizi e degli interventi.
Riapprovato con modifiche il “Regolamento per la partecipazione del Terzo settore ai Piano di
Zona” e rinnovati gli organi di rappresentanza previsti nello stesso.
Approvato, a settembre, il Piano di Zona – attuativo 2015 e data attuazione agli interventi e
progetti in esso previsti.
Rinnovate e/o stipulate nuove convenzioni con Associazioni di Volontariato per la gestione di
interventi socio-assistenziali rivolti a disabili e anziani (Anffas, Concresco, Mete aperte, San
Gaetano, AssSde, Croce Rossa, Avap. ecc).
Concluso il percorso dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili (CRA,
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Centri Diurni, SAD) ed elaborazione in corso dei relativi contratti di servizio.
Costituita l’Istituzione dei Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, a
compimento del processo di estinzione delle Ipab Stradi e Castiglioni, e conseguente
accreditamento definitivo.
5. Assicurata la continuità e l’erogazione dei servizi, già garantiti dai Servizi Sociali dei Comuni
aderenti, senza interruzioni o discontinuità dovute al passaggio in Unione, garantendo l’ accesso
e la presa in carico dei cittadini/utenti attraverso la piena funzionalità dello Sportello Sociale
(punto informativo dedicato, front-office per la raccolta di istanze, accesso ai servizi ) e del
Servizio Sociale Professionale del Polo (attività di segretariato sociale, valutazione dei bisogni
espressi dall'utenza, presa in carico, attivazione di progetti ed interventi individualizzati e integrati,
relativamente alle aree adulti, disabili, anziani e famiglie).
Garantita l’erogazione di contributi e/o benefici economici derivanti da bandi e avvisi pubblici
(assegno al nucleo, assegno di maternità, bonus idrico 2014, fondo affitti 2014, morosità
incolpevole 2014), attraverso la raccolta delle domande, l’istruttoria, la formulazione di
graduatorie, la trasmissione delle stesse agli enti erogatori (Inps, Atersir, Hera,ecc.) e/o
liquidazione diretta.
Pubblicato il Bando distrettuale per la raccolta delle domande per la concessione di contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione, in attuazione delle disposizioni
regionali circa il finanziamento Fondo affitti 2015.

POLITICHE ABITATIVE
In attesa dell’attivazione effettiva del percorso di gestione associata avviato all’interno dell’Unione,
è stata comunque svolta dall’Ufficio Casa del Comune di Formigine l’attività amministrativa,
contabile e di gestione, sia di front sia di back office, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
e degli alloggi Sociali.
Di particolare rilevanza:
ERP: Approvazione graduatoria provvisoria , ricorsi, approvazione graduatoria definitiva; nuove
assegnazioni e accompagnamento per nuovi ingressi
Gestione sfratti e occupazioni
Gestione ordinaria ERP e alloggi sociali: atti amm.vi, assegnazioni, locazioni, risoluzioni
contrattuali, rapporti e attivazioni di altri servizi (servizi sociali, polizia, anagrafe ecc.); front office
cittadini e utenza dedicata; raccordo, coordinamento, gestione casi problematici e controllo
gestore housing; raccordo, coordinamento, gestione casi problematici e controllo ACER;
organizzazione e partecipazione a riunioni condominiali; gestione segnalazioni; rapporto con
Provincia Religiosa Don Orione e con Fondazione Franchini
Protocollo salva sfratti (istruttoria domande, atti, front office utenza dedicata, rendicontazione
ecc.)
Promozione ed informazione contratti concordati
Edilizia Convenzionata: casi problematici
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SAU
Il SAU ha provveduto a gare, consulenze amministrative, volture contrattuali e nuovi contratti per i
servizi e le funzioni conferiti in Unione (in particolare, ad oggi, 4 gare d'appalto e 38 contratti).
Stipula digitale dei contratti; registrazione telematica.
Partecipazione al gruppo di lavoro per Centrale Unica di Committenza distrettuale
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Progetto 3: TESSERE LEGAMI GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONISMO E ALLO SPORT

Descrizione del progetto: L’associazionismo è uno dei tratti distintivi dell’identità di Formigine,
insieme all’elevatissimo numero di persone che praticano attività sportiva o che mettono a
disposizione il proprio tempo a vantaggio della comunità. Per questo motivo il Comune deve
promuovere il più possibile azioni che portino all’identificazione di Formigine come “città volontaria
e dello sport”.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Approvata la convenzione con la società sportiva dilettantistica Nuova Sportiva per l’offerta di
servizi a tariffe agevolate per categorie speciali presso il centro natatorio polivalente Ondablu di
Formigine per il triennio 2015 – 2017.
Istituito il Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità. Effettuate 37 iscrizioni a
tutt’oggi. Ideati e attivati n. 9 Progetti con particolare coinvolgimento dei migranti.
Espletata la procedura di assegnazione spazi negli impianti sportivi per la stagione 2015 – 2016.
Approvata la convenzione per l’assegnazione della Palazzina della Bertola a favore della a.s.d.
Podistica Sportinsieme Formigine per il periodo 01.07.15 – 30.06.17. Organizzate e realizzate le
seguenti manifestazioni sportive e socio – aggregative: 1° Torneo di calcio a 5 “Formigine in
campo”, 25° Torneo di calcio internazionale “Memori al Claudio Sassi”, 1° Festival della Legalità:
incontro con Rachid Berradi e 1^ Pedalata contro le Mafie, 8° Meeting “Nuoto e Simpatia”, Giochi
Interregionali di Bowling “Play the games 2015 Special Olympics”, 5^ edizione manifestazione di
bowling “Campioni per 1 Giorno”, Festa della Repubblica 2015, 44^ manifestazione di ciclismo
“Coppa Comune di Formigine”, Presentazione libro “Nato così – Diario di un giovane calciatore” di
Arturo Mariani, 1° Villaggio dello Sport, 15^ Bicic lettata d’Autunno – Una Pedalata per la Vita, 8^
edizione “Giornata dello Sport”.
Supportato l’associazionismo formiginese nella realizzazione di iniziative sportive ed
aggregative.In corso di realizzazione l’aggiornamento del Registro delle Associazioni di
Promozione Sociale e del Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Formigine.
Proceduto all’iscrizione di n. 7 ai sopracitati Registri.
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 2: Il welfare

Missione di bilancio 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione di bilancio 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Progetto 4: CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI PER PROMUOVERE IL BENESSERE

Descrizione del progetto: In una prospettiva più ampia, il welfare deve comprendere, oltre a
sociale e sanità, anche la parità di genere e l’affermazione della specificità, libertà e autonomia
femminile come elementi di cambiamento e progresso della società, la lotta contro ogni forma di
discriminazione nel lavoro, nella cultura, nelle istituzioni, nella scuola

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
- proseguita l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza contro la violenza di genere e di
promozione del protocollo d’intesa sottoscritto dagli enti e dalle istituzioni preposti per l’assistenza
alle donne che subiscono violenza, anche mediante eventi specifici di sensibilizzazione in
occasione della Giornata internazionale della donna presso l’Auditorium Spira mirabilis e la
creazione di un punto di accesso ai numeri di assistenza e di pronto intervento nel sito
istituzionale
- rinnovata la convenzione tra i Comuni del distretto ceramico in materia di pari opportunità e
assegnata la competenza del Centro di ascolto per donne in difficoltà all’Unione dei Comuni del
Distretto ceramico
- realizzato l’evento internazionale “Profilo donna” per la valorizzazione del talento femminile e
dell'emancipazione del ruolo della donna nella società
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 3: La cultura e gli eventi

Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione di bilancio 7: Turismo

Progetto 1: LA NOSTRA IDENTITÀ, IL NOSTRO FUTURO

Descrizione del progetto: Le politiche culturali, in una comunità articolata come quella
formiginese, devono avere il ruolo primario di costruire una chiara identità, di creare un senso di
appartenenza, di valorizzare le risorse territoriali e di promuovere iniziative di alto livello
qualitativo, pur facendo attenzione alla sostenibilità economica.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
L’organizzazione del Settembre Formiginese 2015 è stata caratterizzata dall’inserimento nel
programma di iniziative proposte e realizzate direttamente dagli assessorati al fine di
caratterizzare e tematizzare la manifestazione. In particolare, si è lavorato su iniziative che hanno
coinvolto il mondo imprenditoriale e agricolo sul tema di Expo’, avvalendosi anche della struttura
inaugurata ad aprile nei locali dell’Ex Urp e denominata “Le Loggette”.
I soggetti con i quali l’Amministrazione collabora per l’organizzazione del Settembre sono stati
coinvolti anche formalmente con la stipula di apposite e specifiche convenzioni per disciplinare i
rapporti reciproci in una logica di condivisione e allo stesso tempo per semplificare le procedure
autorizzative gestendo in maniera unitaria e coordinata le diverse pratiche amministrative.
Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse da impiegare nell’organizzazione del Settembre e nel
rispetto dei principi di trasparenza, è stato utilizzato lo strumento del bando pubblico sia per le
sponsorizzazioni, sia per l’assegnazione delle aree disponibili per la somministrazione di bevande
ed alimenti con esiti più che soddisfacenti.
Per quanto riguarda i Ludi, si è operato attraverso convenzione anche con la Pro Loco, strumento
che permette di regolare i molteplici aspetti di carattere organizzativo e autorizzatorio di una
manifestazione piuttosto complessa.
SERVIZIO BIBLIOTECA
- proseguita la revisione e la riorganizzazione delle attività di front e back office e il potenziamento
dell'integrazione e della sinergia con i servizi culturali e le politiche giovanili anche nel corso del
2015
- realizzati eventi e attività dedicati alla promozione della lettura e del libro con particolare
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riferimento alla rassegna estiva "Spazi eletti" grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e altri sponsor;
- realizzati incontri con gli autori in spazi esterni alla Biblioteca comunale al fine di attuare sinergie
con gli altri servizi culturali e creare un’offerta culturale integrata, collaborando alla
programmazione dell’Auditorium Spira mirabilis e alla quinta edizione del Weekend culturale "We
Can Cult" , grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e altri sponsor
- partecipato alla quinta edizione del Festival provinciale “Passa la parola” dedicato alla letteratura
per ragazzi, mediante la realizzazione di incontri con scrittori e illustratori
- svolte attività di promozione della lettura e narrazioni/letture animate per bambini/ragazzi/genitori
anche in collaborazione con l'Associazione distrettuale Librarsi
- completati i progetti di qualificazione scolastica per l’a.s. 2014/2015 per le scuole medie ed
elementari
- effettuati incontri per bambini 3-6 anni nell'ambito del progetto "Leggi con me" presso la
biblioteca ragazzi e gli ambulatori pediatrici
- 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
- proseguito il progetto regionale "Pane e Internet " per l'alfabetizzazione digitale degli utenti
anziani o in difficoltà e la campagna promossa dal Sistema sanitario nazionale "Pagine di salute"
per la diffusione di sani stili di vita attraverso le biblioteche
- affidato il servizio di fornitura dei libri mediante procedura selettiva ai sensi del D.Lgs 163/2006

SERVIZIO CULTURA
- proseguita la revisione e la riorganizzazione delle attività e il potenziamento dell'integrazione e
della sinergia tra i servizi bibliotecari, culturali e turistici
- ottenuto il finanziamento della Fondazione di Modena per il progetto culturale "Le opportunità
culturali, per una comunità viva, accogliente e giovane" V edizione - anno 2015 e presentazione
della rendicontazione relativa alla IV edizione del progetto (2014);
- svolta la 58a edizione del Carnevale formiginese
- proseguito il progetto della "memoria storica" mediante: la celebrazione della giornata della
memoria, del giorno del ricordo, del 25 aprile, Festa della Liberazione, con eventi specifici in
collaborazione con le associazioni del territorio
- collaborato alla realizzazione della rassegna estiva di eventi culturali "Sere Destate" 2015 nel
centro storico e presso il Polo culturale di Villa Gandini, da giugno a luglio, mediante incontri con
l’autore, eventi per ragazzi, cinema estivo e attività proposte dalle associazioni culturali
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- realizzato il cinema estivo in piazza
- realizzato il progetto "Weekend culturale. We Can Cult", V edizione, nell'ambito del Settembre
formiginese: rassegna di eventi culturali con la partecipazione di autori e artisti di rilievo nazionale
(incontri con l'autore, concerti, mostre, assaggi di prodotti tipici, narrazioni per ragazzi, conferenze
dedicate ai prodotti tipici del territorio), mediante il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni
- proseguita l'attività di promozione e valorizzazione del Castello e del Museo multimediale,
mediante la realizzazione di un sito turistico con pagine dedicate e 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, alla rassegna regionale “Di
torre in Torre”, alla Giornate europee del patrimonio e aperture straordinarie in occasione di eventi
e attività in piazza
- effettuata la gestione del calendario degli eventi del Castello, con particolare riferimento ai
matrimoni civili
- realizzati i progetti di qualificazione scolastica per l’a.s. 2014-15 dedicati all'archeologia
medievale, alle fonti d'archivio e iconografiche, all'araldica, al periodo della seconda guerra
mondiale e al teatro per le classi della scuola media inferiore e "Guida per un giorno" per le quarte
elementari
- realizzati specifici laboratori didattici per ragazzi e famiglie "Domeniche al Castello" e svolte
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;
- svolta l'attività di indirizzo e supporto organizzativo delle associazioni culturali per la
partecipazione al Settembre Formiginese
- realizzazione del programma culturale del Nuovo Auditorium Spira Mirabilis fino a maggio 2015,
con incontri con gli autori, concerti dell'orchestra Spira Mirabilis, Flauto Magico, Corale
formiginese e Gioventù musicale italiana, Salotto culturale Aggazzotti…), spettacoli teatrali per
adulti e ragazzi, cinema per ragazzi organizzati anche in collaborazione con le associazioni
culturali del territorio
- promosso l’Auditorium quale sede di eventi, convegni e conferenze anche per soggetti terzi
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PIANO STRATEGICO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE
Programma 3: La cultura e gli eventi

Missione di bilancio 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Progetto 2: La comunità e i suoi eventi

Descrizione del progetto: Negli ultimi anni, la comunità formiginese si è contraddistinta per una
offerta culturale e di eventi aggregativi unanimemente riconosciuta come completa e di valore:
conseguenza di questo è una notorietà delle proposte che travalica i confini distrettuali e risulta
attrattiva oltre i livelli locali. Sia per gli eventi consolidati come il Settembre Formiginese e il
Carnevale, che per azioni più recenti come quelle riguardanti il calendario estivo e quello
natalizio, si riconosce un contributo delle manifestazioni organizzate direttamente
dall'amministrazione comunale o in collaborazione con terzi al rafforzamento del senso
comunitario ma anche alla concreta riqualificazione di porzioni di territorio, come il centro storico o
Villa Gandini. Fulcro di questo ricchissimo calendario di iniziative è il tessuto associativo che
innerva la comunità e senza il quale un siffatto livello di offerta non sarebbe realizzabile.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
SERVIZIO CULTURA
- svolta l'attività di indirizzo e supporto organizzativo delle associazioni culturali per la
partecipazione al Settembre Formiginese
- realizzato il progetto "Weekend culturale. We Can Cult", V edizione e il Festival “Passa la parola”
dedicato alla letteratura per ragazzi nell'ambito del Settembre formiginese
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 1: Convivenza civile e sicurezza
Missione di bilancio 3: Ordine pubblico e sicurezza

Progetto 1: CITTADINI E LUOGHI SICURI
Descrizione del progetto: una comunità in cui si vive bene è una comunità innanzi tutto sicura;
per questo abbiamo adottato: il piano per la sicurezza urbana, il patto civico per la legalità, il
piano comunale di protezione civile: 3 strumenti che hanno l’obbiettivo di perseguire il rispetto
delle regole, la lotta all’illegalità e alle infiltrazioni mafiose, la prevenzione e autotutela dai rischi
naturali. Occorre andare oltre, potenziando gli attuali strumenti e attivando periodiche verifiche
della loro efficacia
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
1) 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 (in primis , nucleo investigativo dell’Arma dei Carabinieri) e con la
collaborazione del volontariato partner nell’attività di osservazione e monitoraggio. Incrementati i
rapporti, soprattutto in materia di attività informativa, con la Polizia di Stato. Al 30.09.15 n. 12
informative di reato.
2) Attuato e mantenuto il programma di controllo a rotazione per aree omogenee nei quartieri del
Capoluogo e delle Frazioni.
3) Mantenuta l’interazione con il Volontariato Partner del Sistema Integrato di Sicurezza e
Protezione Civile di cui si è inaugurato il Polo Integrato di via IV Passi. Attuati pattugliamenti , in
ora serale e notturna – in particolare con Volontari della Sicurezza e Guardie Ecologiche - delle
aree abitate del capoluogo e Frazioni e della aree rurali in cui insistono edifici disabitati in stato di
abbandono.
4) Programmate ed attuate pattuglie mobili con dispositivi di controllo della velocità (autovelox)
sui nastri stradali a maggiore incidentalità. Registrata una diminuzione, al 30 settembre dell’anno
corrente, dei sinistri stradali rilevati nel territorio (pari a -15 % rispetto all’analogo periodo dello
scorso anno).

5)Dato avvio e sistematicamente mantenuto il programma strategico di controllo mobile del
territorio e della sicurezza stradale a mezzo del nuovo dispositivo SCOUT SPEED, finalizzato ,
oltre al controllo dinamico della velocità, all’accertamento di violazioni in materia di copertura
assicurativa e revisione periodica dei veicoli nonché al controllo automatico e in tempo reale
della lista aggiornata dei veicoli rubati , ai controlli accessori sulle patenti e sul trasporto conto
terzi. Al 30.09.2015 accertate 576 violazioni ai limiti di velocità.
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6) Attuato ed incrementato il programma strategico di controllo dell’autotrasporto e del traffico
pesante in generale, con l’ausilio del nuovo software OPTAC (utilizzato da personale
specificatamente addestrato) , in grado di verificare in tempo reale il rispetto dei tempi di guida
(cronotachigrafo) e altre prescrizioni specifiche del settore, che rappresentano fattori di rischio
elevatissimo per la sicurezza stradale. Accertate al 30.09.2015 n. 90 violazioni in materia.
7) Mantenuto e consolidato il nucleo specializzato di Polizia Edilizia e ambientale con oltre un
centinaio di accertamenti e sopralluoghi (135 al 30.09.2015) e conseguenti informative all’Autorità
Giudiziaria (al 30.09.15 n° 14) e accertamenti di v iolazioni amministrative urbanistico-edilizie.
8) Mantenuta, consolidata ed incrementata l’attività del nucleo specializzato in materia di Polizia
Commerciale , repressione e prevenzione frodi nel commercio, somministrazione di alimenti e
bevande in pubblici esercizi e circoli privati , controllo attività soggette ad autorizzazioni di polizia
(p.es. sale giochi, centri “scommesse” et similia ). Al 30.10.15 n. 45 le violazioni amministrative
accertate in materia , 1 informativa all’A.G. . Eseguiti, nel medesimo periodo di osservazione, 8
controlli, integrati con i militari della locale Stazione Carabinieri, in pubblici esercizi, circoli privati
, sale giochi e “centri benessere” , con conseguenti provvedimenti di cessazione delle attività
abusive emanati dall’Autorità Amministrativa competente (Comune, Questura).
9) Attuata collaborazione con il settore Ambiente per la formazione di nuovi volontari del Servizio
di Ispettorato Ambientale Volontario Comunale.
10)Attuato pienamente il programma di educazione stradale nelle scuole
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: COSTRUIRE IL BILANCIO IN UN’OTTICA DI EQUITÀ’

Descrizione del progetto: il nostro bilancio in questi ultimi 5 anni, nonostante oltre 5 milioni di
euro di fondi trattenuti dai diversi Governi centrali che si sono succeduti, è stato gestito in modo
molto attento: riducendo le spese attraverso costanti riorganizzazioni, svincolando il bilancio dagli
oneri di urbanizzazione, conducendo una seria lotta all’evasione fiscale, attuando il piano di
rientro dall’indebitamento, attivando investimenti attenti e sostenibili, pagando aziende e fornitori
nei tempi di legge.
Particolare attenzione è stata inoltre posta alla rendicontazione trasparente del bilancio, come
dimostra il riconoscimento nazionale ricevuto. In futuro vogliamo continuare a garantire la
sicurezza del bilancio come priorità e vincolo rispetto a qualunque altra politica.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Continuo è il monitoraggio delle entrate e delle spese, dei pagamenti e degli incassi volto al
rispetto degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità. La modifica degli obiettivi introdotta con il DL
79/2015 ha permesso di cedere spazi alla regione attraverso il meccanismo del patto orizzontale.
Tali spazi (400 mila euro) saranno resi disponibili al comune nel prossimo biennio.
E’ continuato il forte supporto all’Unione come programmazione, rendicontazione, gestione
economato e provveditorato, nonché per la parte fiscale.
Importante supporto nella costituzione, avvenuta a luglio, dell’istituzione dell’Unione e nell’avvio
della gestione dell’istituzione stessa.
Predisposto il bilancio sociale 2014-2015 in diversi "formati": una versione integrale pubblicata
sul sito istituzionale e una versione di sintesi in collaborazione con il centro stampa
Approvato il nuovo piano di generale di sviluppo 2014-2019, elaborato sulla base delle linee
programmatiche 2014-2016 approvate in consiglio il 12 giugno 2014, in una prospettiva di
superamento del documento stesso che confluisce nel Documento Unico di Programmazione.
Notevole è stata l’attività collegata all’entrata in vigore della nuova contabilità (riclassificazione
bilancio, riaccertamento straordinario dei residui), della fatturazione elettronica e dello split
payment.
Riorganizzato attraverso l’esternalizzazone del servizio di gestione e riscossione della Tari l’ufficio
tributi che, nel corso del 2014 è stato caratterizzato da un forte turno over.
Nel corso dell'anno sono stati incassati circa 240 mila euro come introiti per la collaborazione con
l'Agenzia delle entrate per la lotta all'evasione. Tale attività ha comportato un importante
riconoscimento a livello nazione da parte di Avviso Pubblico.
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E’ stato assegnato il premio Pio la Torre – Sezione buone pratiche amministrative –“ .. per
l’impegno profuso nella prevenzione e nel contrasto all’evasione fiscale a beneficio della
collettività”.
Proseguita l’attività di controllo e recupero delle entrate, attraverso la riorganizzazione ed il
miglioramento delle modalità e dei tempi di recupero delle entrate relative ai servizi educativi e
scolastici (riduzione dei tempi tra mancato pagamento e sollecito e tra sollecito ed ingiunzione,
incentivazione del rateizzo anche in fase di sollecito)
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 2: La gestione delle risorse

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 2: LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Descrizione del progetto: La gestione della risorsa umana, sia in termini economici
amministrativi che in termini organizzativi, negli ultimi anni è diventata sempre più complessa ed
articolata, dovendosi destreggiare tra norme complesse, in continua evoluzione e spesso anche
in contrasto tra di loro. La spesa di personale del Comune è stata in questi anni monitorata in
modo attento e sono stati assicurati servizi efficienti anche riducendo le unità di personale ad essi
assegnate. Priorità per il futuro sarà la revisione del contratto decentrato e del fondo per il salario
accessorio, in una ottica sempre più meritocratica e di valorizzazione della risorsa umana.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, è stato avviato il percorso per la formazione
dei dipendenti nella logica della LEAN. E’ stata avviata la contrattazione decentrata per la
revisione dei criteri di destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio.
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 3: La Città Distretto e l’Europa

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione di bilancio 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione di bilancio 19: Relazioni internazionali

Progetto 1: STRATEGIE COMUNI PER AMMINISTRARE AL MEGLIO

Descrizione del progetto: A seguito delle riforme istituzionali introdotte dal Governo con la
riforma delle Province, nonché dalla Regione, mediante la regolamentazione delle Unioni dei
Comuni, l’ambito ottimale per l’amministrazione del territorio è ormai quello della “Città Distretto”.
A partire dalla dimensione distrettuale occorre in particolare sfruttare le opportunità offerte
dall’Unione Europea.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
il Comune sta sviluppando le funzioni dell’Unione, senza costi aggiuntivi. I dipendenti del
Comune di Formigine svolgono la maggior parte delle funzioni di service necessarie per lo staff
dell’Unione. Sono all’esame del Sindaci proposte di conferimento di nuove funzioni.
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 4: La semplificazione e l’innovazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: FORMIGINE SMART COMMUNITY: SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

Descrizione del progetto: le tecnologie che negli ultimi 10 anni hanno cambiato la nostra vita,
oggi stanno entrando prepotentemente nello spazio pubblico e contribuiranno sempre più a
cambiare il nostro modo di capire, progettare e in ultima analisi di vivere la città e di essere
comunità.
Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
Nel corso del 2015 l’URP, in collaborazione con altri servizi comunali, ha proceduto
all’implementazione della piattaforma on-line “Comuni-Chiamo” per la presentazione e gestione
digitalizzata delle segnalazioni.
Ad Aprile 2015 il Comune di Formigine ha attivato la “Registration Autority” di FedERa per il
rilascio delle credenziali di accesso ai servizi on-line non solo comunali ma anche presso altre
Amministrazioni a livello regionale. Per quanto riguarda i servizi on-line comunali, si procederà a
breve all’attivazione del servizio di autocertificazioni anagrafiche on-line, mentre è stato
realizzato uno studio di fattibilità per l’avvio, a partire dal prossimo anno scolastico, delle
iscrizioni on-line ai servizi scolastici.
Nel secondo semestre ha preso avvio il sistema operativo per la redazione delle ordinanze
digitali (che va ad affiancare i documentali per la gestione di deliberazioni e determinazioni).
A giugno la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione delle linee guida per il protocollo
informatico che rappresentano il primo passo verso la digitalizzazione del flusso documentale
dei procedimenti amministrativi e che sono state redatte a cura del Servizio Protocollo. Tale
Servizio ha inoltre in corso di redazione la bozza del manuale di gestione documentale ai sensi
del DPCM 03/12/2013, nonché l’organizzazione di incontri a formativi con il personale interno in
merito alla gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e del fascicolo digitale e per
la sensibilizzazione degli utenti interni sui temi della digitalizzazione con particolare riguardo al
procedimento amministrativo.
Referenti dei Servizi di Segreteria Generale e Protocollo-Archivio partecipano infine alla
Comunità Tematica “dematerializzazione” organizzata dalla Regione Emilia-Romagna.
SERVIZIO ISTRUZIONE
Nell’ambito dell’azione “Formigine Smart Community”, avviata la collaborazione con il Sia
dell’Unione per la realizzazione del progetto wireless nelle scuole primarie del territorio
comunale, mediante l’affidamento del servizio di progettazione ad un soggetto esterno.
SERVIZIO TURISMO
- attivato l’Info touch screen presso P.za della Repubblica, portale dell’informazione turistica
provinciale, accessibile 24 ore su 24 a disposizione di turisti e cittadini

199

Formigine solidale e trasparente – Stato di attuazione

SAU
Il servizio amministrativo unico ha svolto il ruolo di servizio di riferimento sia per redigere gli atti
amministrativi, sia per consulenze nelle materie di competenza nonchè per predisporre gli atti di
gara
(bandi, lettere invito, disciplinari, capitolati, convenzioni / contratti, eventuale partecipazione a
commissione e verbali, ecc.) dell'Ente nel suo complesso, inclusi acquisti di beni e servizi su
piattaforme
elettroniche.
Attivata la stipula digitale e la registrazione telematica dei contratti (laddove possibile).
In corso la predisposizione nuovi schemi contrattuali in base alle nuove normative, alle diverse
tipologie contrattuali e agli importi.
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE
Programma 5: La comunicazione e la partecipazione

Missione di bilancio 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Progetto 1: LA TRASPARENZA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE

Descrizione del progetto: la comunicazione e la partecipazione sono due aspetti fondamentali
della vita di una comunità civile, soprattutto se grande ed articolata come Formigine. Sono due
strumenti che servono a strutturare la comunità stessa.

Stato di attuazione al 30 settembre 2015:
E’ stata valorizzata la comunicazione in materia di sicurezza, giovani,educazione scolastica. E’
stata creata la nuova sezione del sito istituzionale Visit Formigine.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei residenti nella gestione di porzioni di territorio sono
state adottate porzioni di territorio ( aiuole o piccoli parchi) da parte di comitati spontanei al fine
di favorire, oltre ad una manutenzione più puntuale, la valorizzazione del territorio. Forme di
partecipazione sono state attivate anche nei confronti delle società sportive che hanno deciso di
adottare i parchi adiacenti alle proprie sedi favorendo il miglioramento della socialità e qualità dei
luoghi da vivere. Sono state potate ed abbattute piante secche pubbliche da parte di cittadini che
hanno potuto trattenere la legna derivante dagli interventi migliorando nel contempo il decoro
urbano.
Queste forme di collaborazione hanno inoltre lo scopo di sviluppare ed incoraggiare la
partecipazione, la socialità, l'aggregazione e di potenziare il tessuto sociale.
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