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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 deve  predisporre un documento contabile denominato Documento unico 
di Programmazione (DUP), che ha sostituito due documenti di programmazione quali il 
Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, al fine di dare 
una veste più uniforme e armonica alla programmazione. 

Il DUP è lo strumento che permette 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 Documento Unico di Programmazione 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 
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*spesa corrente anno 2016 
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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 sempre con effetti negativi sugli enti locali) 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 presentato in occasione della 6° 
Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale (Roma 6 luglio 2017). 
 
“Il graduale rientro dei conti pubblici” 1 
Il saldo tra entrate e spese totali misura il contributo assicurato da ciascun comparto PA 
alla tenuta dei conti pubblici.  
Nel 2016 il saldo delle Amministrazioni locali è pari a +4,2 miliardi di euro (+2% delle loro 
entrate) mentre le Amministrazioni centrali mostrano un deficit di - 46,8 miliardi (10% delle 
loro entrate). Interessante è l’analisi della dinamica della variabile: emerge uno sforzo 
importante posto in essere dai diversi livelli istituzionali per il risanamento della finanza 
pubblica. Si tratta di uno sforzo collettivo ma diseguale: da un triennio le amministrazioni 
locali confermano una condizione di accreditamento netto in una stazione di costante e 
significavo ridimensionamento dei trasferimenti erariali.

                                                           
1 Analisi estrapolata da presentazione pubblicata sul sito www.fondazioneifel.it 
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“I diversi comportamenti di spesa” 
 
Negli ultimi anni le manovre finanziari poste a carico degli enti territoriali sono state caratterizzate 
da misure volte prevalentemente a contenere la spesa corrente. 
Il consolidamento delle spese della Pubblica Amministrazione conferma a livello locale il 
perseguimento di questo obiettivo, però negli stessi anni le Amministrazioni centrali segnano un 
aumento delle spese correnti pari all’8,4%. 
 
Il disimpegno delle Amministrazioni centrali nel finanziamento degli investimenti locali contribuisce 
alla loro contrazione, insieme all’inasprimento dei convoli imposti con il Patto di stabilità interno. 
 

 
“Il debito pubblico” 
Non si arresta nel 2016 la crescita del debito della Pubblica Amministrazione (+45 mld di euro), 
ancora dovuta agli aumenti in ambito centrale (+48,7 mld) mentre tra le Amministrazioni locali si 
verifica un’ulteriore significativa contrazione (+3,7 mld). 
La componente locale del debito pubblico nel 2010 pesava per il 6,3%, nel 2016 si attesta sul 4% 
facendo registrare ne quinquennio una riduzione complessivamente pari a 27 miliardi di euro. 
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“Le spese di personale e consumi intermedi” 
Il dettaglio delle macro componenti di spesa evidenzia con maggiore chiarezza la stretta finanziaria 
di parte corrente sostenuta nell’ultimo quinquennio dai comuni. 
La contrazione delle spese per il personale (+13,2%; 2,1 miliardi in meno) riguarda tutte le classi 
demografiche, leggermente inferiore nei Comuni fino a 1.000 abitanti per via delle regole meno 
severe vigenti in materia di turno over. 
Sul versante dei consumi intermedi al termine del periodo indagato si osserva una riduzione 
complessivamente apri al 2,5% più accentuata nei comuni piccoli. Le grandi città e i centri tra 5 e 
20 mila abitanti recuperano nel 2015 il livello di spesa registrato in partenza (in termini di 
aggregati). 
 
 

 
 
“Patto, saldo, obiettivi di comparto” 
Il superamento del patto di stabilità e l’introduzione del pareggio ha comportato una ripresa degli 
investimenti. Il comparto dei comuni ha rispettato anche nel 2016 gli obiettivi, producendo 
addirittura un surplus che è andato a beneficio dell’intero comparto della Pubblica 
Amministrazione. 
Nel 2016 si è registrata una significativa riduzione sia del numero di enti non rispettosi del saldo 
obiettivo sia della consistenza relativa agli sforamenti registrati. 

 
 
Pur concentrate in un limitato numero di casi, le maggiori sofferenze risultano in capo agli enti di 
minori dimensioni.  
 
Le intese regionali sono volte a permettere agli enti di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica 
contenendo il fenomeno dell’overshooting. 
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Ad oggi si evidenzia uno sviluppo a macchia di leopardo. 
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“Caduta e ripresa degli investimenti locali” 
 
Dal 2010 al 2014 il Patto di stabilità interno si connota come la causa principale della forte 
contrazione degli investimenti (+23%), cui si affianca un forte arretramento dello Stato nel 
finanziamento degli investimenti pubblici locali. 
In questo periodo è il Centro Nord del Paese a registrare una grave flessione (-42%), mentre nel 
Mezzogiorno si assiste dal 2012 in poi ad una costante crescita, essenzialmente trainata dalle 
risorse comunitarie disponibili.  
 

 
Il superamento del patto di stabilità e la recente stabilizzazione delle regole finanziarie offrono uno 
scenario più favorevole per la ripresa degli investimenti. Le nuove misure di finanza pubblica 
hanno però un carattere più selettivo a favore degli enti che prestano un maggiore potenziale di 
spesa (avanzo applicabile e fondo cassa) e uno stato di progettazione avanzato. Per il triennio 
2017-2019 IFEL stima un surplus di 9 miliardi di euro distribuito diffusamente lungo il territorio 
nazionale con un’evidente prevalenza al Centro Nord, in linea con i risultati che derivano dalla 
recente assegnazioni degli spazi finanziari con il patto nazionale verticale. 
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L’impatto sul Comune di Formigine  

6.317.162 

3.237.383 

805.624 

-67.852 -122.468 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trasferimenti statali  2010 - 2016:  - 102,46% 

 

 

Di seguito, le azioni messe in campo per cercare di contrastare l’emorragia di risorse. 

 

 AZIONE INDICATORE 

√ 

 

Contenimento 
spese di 

personale 

Nel 2010 209 unità di personale 

Nel 2016 191 unità di personale 

 

 

Nel 2016 400 mila euro rimborso spese personale da Unione altre 
Amministrazioni 
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 AZIONE INDICATORE 

 

Contenimento 
spese di 

personale 

Nel 2010 5 dirigenti 

Nel 2016 3 dirigenti 

 

 

√ 
Contenimento 
indebitamento 

Dal 2012 no contrazione indebitamento 

Debito residuo consolidato anno 2012: 56,5 milioni 

Interessi passivi 2012: 1,6 milioni  

Debito residuo consolidato anno 2016: 45,6 milioni 

Interessi passivi 2016: 997 mila 

 

 

√ Contenimento 
spese per organi 

Riduzione assessori da 9 a 7 
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istituzionali Abbattimento spese missioni 

Nucleo di valutazione da 3 componenti da un componente 

 AZIONE INDICATORE 

√ 
Internalizzazione 
funzioni e servizi 

Internalizzazione gestione Centro di Educazione Ambientale 

Internalizzazione di una parte di progettazione e realizzazione grafica 

Internalizzazione gestione Tassa rifiuti 

√ 
Razionalizzazione 

acquisti 

Riduzione utilizzo carta,  stampati e invii postali per potenziamento utilizzo 
pec 

Adesione convenzioni Consip e Intercent-ER 

 

 

√ 
Riorganizzazione 

servizi 

Potenziamento accordi con rete associazionismo per centri estivi e servizi 
extrascolastici 

Riorganizzato centro per le famiglie 

Rinegoziazione convenzioni con associazioni sportive per utilizzo impianti 

Riorganizzato lo spazio giovani in cooworking hub in villa 

 

 

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).  
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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 sono infatti inferiori a quelle dei comuni 
limitrofi e alla media dei comuni sia a livello provinciale che regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano anche le risultanze dalla rielaborazione dei questionari fabbisogni standard del 
2015 relativi ai consuntivi 2013 (da Opencivitas). 
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IL QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E  REGIONALE 

Il Documento di Economia e Finanza 2017,  presentato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, nell’aprile scorso, fornisce il quadro 
macroeconomico di riferimento, i risultati conseguiti e definisce le priorità di intervento.  
 

Di seguito si riporta uno stralcio dell’analisi del quadro complessivo e obiettivi di politica 
economica contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2017: 
 
 
“Continua la ripresa dell’economia italianaContinua la ripresa dell’economia italianaContinua la ripresa dell’economia italianaContinua la ripresa dell’economia italiana    
Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un sentiero di 
graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è 
stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi 
rispetto alle stime di un anno fa. 
Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno 
profonde e prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato 
contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato di 
734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure 
comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una 
contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno 
beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha 
sostenuto mediante diverse misure di politica economica. 
Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana, a 
lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio 
precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel 
confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla 
domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. 
L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere 
espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei 
conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 
2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito 
pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. 
Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni 
passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme 
alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto 
un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto 
deteriorare la loro posizione nel periodo. 
La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e 
coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione 
fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre 
significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure 
equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con 
redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della 
riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è 
decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), 
IMU (2016) e IRES (2017). 
Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita 
e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti percentuali tra 
il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato 
tanto più importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo… 
È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, 
volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al 
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tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di 
bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per 
cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 
2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di 
definizione, che ridurranno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per 
cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del 
Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe 
pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . 
In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e 
delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, 
comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella 
Legge di Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla 
scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della 
spesa. 
 
 

Il programma nazionale di riforma Il programma nazionale di riforma Il programma nazionale di riforma Il programma nazionale di riforma     
Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con 
l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, 
produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. 
In tal senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo 
imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui 
affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni. 
In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, 
di quelle volte a stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D’altra 
parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e 
alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione 
salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più 
mirati in materia di welfare aziendale. 
L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge 
delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma intenzione di attuare 
nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del 
Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà 
che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo ampliamento della 
platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 
mila persone), una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a 
progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso 
l’autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà 
(carta acquisti per minori e l’assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore 
omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano 
complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018…. 
 
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata 
una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di risanamento 
dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più 
selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo 
passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni 
e servizi da parte della PA” 
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Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018, approvato con delibera 960 del 
28/06/2017 dalla  Giunta Regionale e presentato all’Assemblea Legislativa per le 
conseguenti deliberazioni fornisce preziosi spunti sul contesto e sulle aspettative di 
sviluppo del territorio della Regione.   

“Scenario regionale”    
Negli ultimi anni l’economia emiliano-romagnola ha realizzato performance macroeconomiche 
sistematicamente migliori di quelle nazionali. Dal 2011, il tasso di variazione del PIL è risultato ogni 
anno superiore, di qualche frazione di punto, a quello nazionale. Questa tendenza sembra 
confermarsi anche per il prossimo futuro. In particolare, per il 2016 viene stimata una crescita del 
PIL a livello regionale pari all’1,3%, che ne fa la prima regione italiana per crescita. I valori 
dell'Emilia-Romagna, sono sostanzialmente in linea con quelli degli Stati Uniti (il cui PIL è cresciuto 
dell'1,6%), dei paesi dell'Area Euro e della Germania (+1,7%), e della Francia (+1,3%).  
 
Nel 2016, il reddito disponibile delle famiglie è stimato in ulteriore crescita rispetto al 2015, grazie 
sia alla crescita delle ore lavorate che delle retribuzioni orarie nette. Ciò si traduce in una dinamica 
positiva dei consumi, che nel 2016 sono ulteriormente cresciuti; in particolare è aumentata la 
spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli, quali i mobili (la cui domanda è stata sostenuta 
dalla proroga del bonus fiscale e dall’espansione del mercato immobiliare residenziale) e le 
automobili, che hanno registrato un netto incremento nel numero di immatricolazioni (+9,4%). Il 
settore delle costruzioni non è ancora uscito dalla crisi, anche se secondo Unioncamere 
EmiliaRomagna, il fatturato in termini nominali delle imprese del settore è leggermente aumentato 
nel 2016 (+0,4 per cento). L’incremento delle transazioni immobiliari ha favorito il riassorbimento 
dello stock di immobili invenduti.  
L’export è tradizionalmente un punto di forza dell’economia dell’Emilia-Romagna. Nel 2016 la 
dinamica delle esportazioni ha risentito dell’indebolimento della domanda mondiale, con una 
crescita del solo 1,5 per cento in termini nominali. Il comparto dei macchinari si conferma come 
quello più propenso ad esportare, e da solo conta per quasi un terzo delle esportazioni regionali. 
Prosegue la ripresa del comparto delle piastrelle, che confermano la crescita del 2015, realizzando 
un significativo +7,1%. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, sono cresciute le esportazioni 
verso i paesi dell’Unione Europea (in particolare Francia e Germania, mentre sono rallentate quelle 
verso la Gran Bretagna, probabilmente a seguito della svalutazione della sterlina dopo il referendum 

sulla Brexit). Al contrario, risultano in calo le esportazioni verso gli Stati Uniti e l’area asiatica. Per 
quanto riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro, nel corso del 2016 l’occupazione è aumentata 
sensibilmente (+2,5%), ad un tasso superiore di circa l’1% alla media nazionale. L’aumento è 
come nell’anno precedente particolarmente elevato nella classe d’età superiore ai 55 anni e riflette 
le politiche di innalzamento dell’età pensionabile adottate negli ultimi anni. Nel complesso, il tasso 
di occupazione (con riferimento alla popolazione 15-64 anni) è risultato nella media del 2016 pari 
al 68,4%, più di 11 punti sopra la media nazionale (anche se non è stato ancora raggiunto il livello 
precrisi). Il tasso di disoccupazione è risultato in diminuzione rispetto al 2015, ed è stato pari al 
6,9%. Anche in questo caso si tratta di un valore ben al di sotto della media nazionale (- 5 punti) 
ma ancora superiore al livello del 2007. Per l’anno in corso il tasso di disoccupazione dovrebbe 
ridursi ancora di un ammontare compreso tra 0,5 e 1%.  
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Alcuni indicatori BES (benessere equo e sostenibile )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il reddito medio disponibile misura le 
risorse complessive a disposizione 
delle famiglie per consumi e risparmi. 
Il reddito medio disponibile in Emilia-
Romagna appare nettamente 
superiore alla media nazionale. Dopo 
la sostanziale stabilità del 2014, nel 
2015 si registra un leggero aumento 
rispetto all’anno precedente, pari allo 
0,7%. 

Nel confronto con le altre regioni, 
l’Emilia-Romagna si posiziona nella 
seconda classe quartilica, con un 
valore dell’indice di disuguaglianza del 
reddito disponibile perfettamente in 
linea con la media del Nord. 
Lombardia e Liguria mostrano livelli di 
disuguaglianza superiori alla media 
della ripartizione. Le regioni che 
evidenziano valori dell’indice più 
contenuti sono Valle d’Aosta, Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia. 
Nel Mezzogiorno redditi mediamente 
più bassi si associano anche ad una 
minore equità distributiva. La Sicilia è la 
regione caratterizzata dalla maggiore 
diseguaglianza. 
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Il tasso di mancata partecipazione al lavoro (rapporto tra la somma dei disoccupati e di coloro che 
sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro) consente di rilevare anche il fenomeno 
dello scoraggiamento. In Emilia-Romagna tale indice è ampiamente al di sotto della media 
nazionale e nell’ultimo triennio mostra un progressivo calo. 
Anche il divario di genere rilevato a livello regionale risulta decisamente più contenuto di quello 
medio italiano e si è ridotto negli ultimi anni. 
Nel confronto con le altre regioni, l’Emilia-Romagna si colloca tra quelle con i tassi di mancata 
partecipazione al lavoro più bassi. Solo Trentino-Alto Adige e Veneto fanno registrare valori 
inferiori. 
Appaiono notevoli le disparità territoriali, la mancata partecipazione al lavoro caratterizza 
soprattutto le regioni meridionali. Il divario tra il livello medio del Nord e quello del Mezzogiorno 
supera i 24 punti percentuali e la differenza, tra il tasso della regione più virtuosa e quello della 
regione che occupa l’ultima posizione, è di oltre 34 punti. Le regioni con i più alti livelli di mancata 
partecipazione al lavoro sono Campania, Sicilia e Calabria. 
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Indicatori di contesto: Emilia Romagna e Italia 2  

 
 

                                                           
2Dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2018  
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L’IMPATTO DEL DEF SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI  

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, nonché dall’esenzioni e sgravi in termini di Tasi prima abitazione e imu 
previste dalla Legge di stabilità 2016. 

Il superamento del patto di stabilità, e la modifica alla legge del paraggio di bilancio 
(L243/2012) ha comportato la possibilità per gli enti locali di sbloccare e programmare gli 
investimenti. 

 

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La  “legge di riforma della pubblica amministrazione” (L 124/2015)  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  
Il D. LGS 179/2016 (decreto sul codice dell’amministrazione digitale ), in vigore dal 14 
settembre 2016,  prevede una rivoluzione dal 31 dicembre del 2017 nel rapporto tra 
cittadini e amministrazioni pubbliche. I cittadini potranno accedere ai servizi pubblici con 
un  unico nome utente e un’unica password e potranno avere un domicilio digitale con cui 
inviare e ricevere dalle pubbliche amministrazioni comunicazioni e documenti per via 
digitale. 
Con la carta della cittadinanza digitale ogni cittadino avrà diritto all’identità digitale (Spid) e 
al domicilio digitale. Alla prima si accede con Pin unico e consentirà di utilizzare i servizi 
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.  
Dal primo gennaio 2018 tutti i servizi online delle Pa saranno accessibili tramite Spid. Il 
domicilio digitale sarà l’indirizzo online con cui un cittadino potrà dialogare con le 
pubbliche amministrazioni. La moneta elettronica diventa il principale strumento di 
pagamento delle pubbliche amministrazioni. E’ eliminato l’obbligo di conservare ricevute di 
pagamento e bollette  dei gestori dei servizi pubblici, mentre quando un ufficio pubblico 
non utilizza la banda la renderà disponibile ai cittadini attraverso il wi-fi.  
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E’ previsto poi un adeguamento del diritto interno alla nuova disciplina europea sui servizi 
fiduciari. 
 
Conferenza di servizi  
Il  decreto sulla conferenza dei servizi, D.lgs 127/2016, in vigore dal 28 luglio 2016, 
individua due binari attivabili per i quali scatta in ogni caso il silenzio-assenso delle 
amministrazioni che non si sono espresse: la conferenza rapida o semplificata, convocata 
entro 30 giorni dall’inizio del procedimento, decide in 45 giorni; la conferenza simultanea 
con riunione anche telematica si svolge solo per decisione complesse o quando non si è 
deciso nella conferenza rapida e decide in 45 giorni. Le amministrazioni dello Stato, 
Regioni e comuni parlano con una sola voce attraverso un rappresentante unico. Se la 
decisione non è unanime entro 10 giorni si può esprimere dissenso e in assenza di una 
ricomposizione delle parti decide il consiglio dei ministri. In caso contrario c’è il silenzio-
rigetto. E' stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della 
comunicazione di avvio del procedimento. Nei casi di conferenza simultanea sincrona che 
coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è 
elevato a 90 giorni. 
 
 
Procedimenti 
Sarà possibile presentare presso un solo ufficio, anche in via telematica, un unico modulo 
valido in tutta Italia per l’avvio di attività economiche e edilizie. E' previsto un unico ufficio a 
cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni 
interessate. In tempi certi si avrà una risposta. 

E’ quanto stabilito dal decreto sui procedimenti autorizzativi  attuativo dell’art. 5 della 
legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal 
Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 e in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 
15 giugno 2016 dopo aver raccolto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari, della 
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Se non servono autorizzazioni l’attività potrà 
partire subito, mentre se ci sono controlli in caso di vizi sanabili ci si potrà mettere in 
regola entro 30 giorni senza per questo interrompere l’attività. Per le attività, invece, per le 
quali sono necessarie più autorizzazioni l’amministrazione a cui ci si rivolge convocherà la 
Conferenza dei servizi e, in questo caso, l’inizio dell’attività sarà subordinato all’esito della 
Conferenza. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è 
considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Inoltre, la ricevuta che 
viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali 
l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione 
equivale ad accoglimento dell'istanza. 

Un secondo decreto legislativo , attuativo dell'art. 5 della legge delega di riforma della 
pubblica amministrazione, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei 
ministri del 15 giugno 2016. Il decreto contiene la mappatura completa e la  precisa 
individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le 
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quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di 
coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia 
edilizia. 

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 prevedeva 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 
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. 
 

Il Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 ha approvato, in via definitiva, il decreto 
legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, attuativo dell’articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
 
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
l’8 giugno ed entrato in vigore il 23 giugno 2016. 
 

Il decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa attraverso, da un 
lato, l’introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a 
standards internazionali, dall’altro, attraverso misure che consentono una più efficace azione 
di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.  

Il provvedimento apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, con l’obiettivo di ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in 
materia di trasparenza, prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune 
informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle 
amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, individuare 
i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di 
trasparenza.  

Inoltre, è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, 
equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act 
(Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti 
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detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati 
dalla legge.  

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia 
precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei 
piani triennali per la prevenzione della corruzione, sia ridefinendo i ruoli, i poteri e le 
responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi. 

 
Partecipazioni societarie 
Con il testo unico sulle società partecipate che si applica alle società di capitali, si riducono 
per il presente le società e sono individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali 
razionalizzare a regime la platea delle partecipate. 
 
E’ quanto previsto dal decreto sulle società partecipate  attuativo dell’art. 18 della legge 
delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal 
Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016. Il Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016 ha poi 
approvato, in secondo esame preliminare, il decreto sulle società partecipate in cui sono 
stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio 
di stato e dalle commissioni parlamentari. Il decreto è stato nuovamente trasmesso alle 
camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo secondo 
quando previsto espressamente dalla legge delega di riforma della pubblica 
amministrazione. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 
agosto 2016. Non sono consentite le società prive di dipendenti o quelle che hanno un 
numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, quelle che nella media 
dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive che 
non hanno emesso fatture nell’ultimo anno, quelle che svolgono all’interno dello stesso 
comune o area vasta doppioni di attività, quelle che negli ultimi cinque anni hanno fatto 
registrare quattro esercizi in perdita e quelle che svolgono attività non strettamente 
necessarie ai bisogni della collettività. Saranno consentite solo le partecipate pubbliche 
che svolgono le seguenti attività: servizi pubblici, opere pubbliche sulla base di un accordo 
di programma, servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, servizi 
strumentali, servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell’amministrazione. In caso di crisi aziendali si applicano regole privatistiche mentre gli 
amministratori risponderanno al giudice civile e alla Corte dei conti per danno erariale. 
 

A seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che pur ha confermato 
che i decreti legislativi oggetto della pronuncia rimangono comunque validi e in vigore, il 
Consiglio di Stato, con parere n. 83  del 17 gennaio 2017, ha indicato il percorso da 
seguire per la correzione dei decreti nella direzione indicata dalla Consulta, confermando 
la vigenza delle norme emanate. In ragione di ciò è stato emanato dal Consiglio dei 
ministri, il 17 febbraio 2017, un intervento integrativo e correttivo del testo entrato in vigore 
il 23 settembre 2016. 
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Di seguito le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo. La possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di avere partecipazioni in società che abbiano, come oggetto 
sociale, la produzione di energie rinnovabili; le università possono costituire società per la 
gestione di aziende agricole con finalità didattiche; i presidenti delle regioni, con una 
delibera motivata dall’interesse pubblico, possono prevedere l’esclusione parziale o totale 
di società a partecipazione regionale dal decreto; sono previste anche alcune modifiche in 
materia di governance societaria: sono le stesse società a controllo pubblico a decidere, in 
maniera motivata e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che al posto 
dell’amministratore unico vi sia un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque 
membri. Viene fissato al 30 luglio 2017 il termine entro il quale le società adeguano la 
propria governance societaria. Il Dpcm che determina i requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia degli amministratori, nonché il decreto ministeriale che 
definisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di determinare cinque 
fasce di classificazione delle società a partecipazione pubblica e i criteri per la 
remunerazione degli amministratori, sono adottati previa intesa in Conferenza unificata. 
L’intesa è prevista anche per il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali che 
disciplina le modalità di trasmissione dell’elenco del personale in eccedenza. Il divieto di 
nuove assunzioni, fissato al 30 giugno 2018, decorre dalla data di emanazione del decreto 
del ministro del lavoro. La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute deve avvenire, 
da parte delle pubblica amministrazioni, entro il 30 giugno 2017. Viene altresì prorogato, al 
30 giugno 2017, il termine entro il quale le società effettuano una ricognizione del 
personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze. Il decreto non si applica 
alle società che, come oggetto sociale esclusivo, hanno la gestione dei fondi europei per 
conto di Stato e regioni o la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’Unione 
Europea. Per gli spin off e le start up universitarie il decreto si applica decorsi cinque anni 
dalla loro costituzione.  
 
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. 
Il decreto che riorganizza le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attuativo 
dell’art. 8 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via 
preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2017, prevede il trasferimento delle 
competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi , anche con l’utilizzo dei mezzi aerei già in possesso del CFS per le funzioni 
antincendio. 
 
Vengono previste la revisione e il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, 
disciplinate le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, 
difesa civile e incendi boschivi; si modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non 
demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria 
coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali dei 
lavoratori. Nell’ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata 
l'attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza. 
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Un successivo decreto,  anche questo  attuativo dell’art. 8 della legge delega di riforma 
della pubblica amministrazione e relativo alla revisione dei ruoli delle quattro Forze di 
polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di 
polizia penitenziaria),  è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 
febbraio 2017. Il decreto, attualmente all’esame, ai fini dell’approvazione definitiva, delle 
competenti commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, 
prevede: 
- adeguamento delle dotazioni organiche complessive, in coerenza con consistenza 
effettiva del personale in servizio, nell’ambito dei diversi ruoli; 
- semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento, anche attraverso la rimodulazione 
e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle 
procedure; 
- ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del 
merito, della professionalità e dell’anzianità di servizio; 
- elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, nonché 
possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso e per l’immissione 
in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori, dei funzionari e 
ufficiali; 
- potenziamento ed ampliamento delle funzioni, in particolare per il personale con qualifica 
e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il 
conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e 
responsabilità; 
- valorizzazione e adeguamento delle carriere degli ispettori dei funzionari e degli ufficiali, 
attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente direttiva e dirigenziale, 
conseguente al potenziamento delle funzioni; 
- aggiornamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti. 

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 
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le autorità indipendenti; 
- predisporre strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi e 
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. 
 

Pubblico impiego 
 
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 maggio 2017 il testo unico sul 
pubblico impiego. 
Tra le principali novità la possibilità di assumere i lavoratori precari che hanno superato un 
concorso, la riforma delle modalità di reclutamento, l’introduzione della logica dei 
fabbisogni, la modifica delle relazioni sindacali. 
Viene introdotta la nuova disciplina dei fabbisogni, che prevede il nuovo strumento del 
Piano triennale dei fabbisogni, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche 
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini. Nell’ambito del piano, le amministrazioni curano l'ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale. Il piano deve essere accompagnato 
dall’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti di quelle 
disponibili a legislazione vigente, nonché dell’importo complessivo della spesa di 
personale sostenibile ai sensi della legislazione vigente in materia. 
In materia di lavoro flessibile viene stabilito, a regime, il divieto per le pubbliche 
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione; viene delimitato l’ambito delle 
collaborazioni ammesse; i contratti di tipo flessibile ammessi sono i contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, i contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e i contratti di formazione e lavoro, rinviando per le altre forme contrattuali 
flessibili alle disposizioni contenute nel codice civile e nel decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81. 
Vengono introdotte misure a sostegno alla disabilità nel lavoro pubblico.  
In materia di contrattazione  vengono chiariti gli ambiti di competenza della contrattazione 
collettiva. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni 
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione 
collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla 
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di 
partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del 
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. La contrattazione collettiva destina 
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al trattamento collegato alla performance, intesa come performance organizzativa, una 
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio. 
Viene  stabilito che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al 
trattamento accessorio vada devoluta al trattamento collegato alla performance 
(organizzativa e non più individuale). 
Vengono riformati il procedimento disciplinare e, più in generale, il tema della 
responsabilità disciplinare: sono estese le procedure accelerate a tutti i casi di flagranza; 
viene unificato il procedimento e la competenza in capo all’Ufficio per il procedimento 
disciplinare; la violazione dei termini e delle altre disposizioni meramente procedurali non 
determinano la decadenza dall’azione disciplinare, ovvero l’invalidità della sanzione 
irrogata. Diventano perentori i termini, 120 giorni, per la conclusione dei procedimenti. 
Istituito il Polo unico per le visite fiscali che regola il nuovo esercizio delle funzioni di 
accertamento medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia da parte 
dell’INPS. Viene istituita una disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni 
all’INPS. 
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I VINCOLI DI BILANCIO 

 

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; 
- 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 (solo con 
le ultime due leggi di Stabilità non si è assistito a drastici tagli di risorse, anche se  
l’esenzione Tasi dell’abitazione principali e le agevolazioni IMU su comodati e concordati 
si sono tramutate in un taglio occulto ai trasferimenti), 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 è quella 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 pareggio di bilancio (che dal 2016 ha sostituito il 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.768,8 quota IMU prelevata ai comuni a 
finanziamento FSC 

  

2.399,75 FSC ai 
comuni 
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*RSS: regioni a statuto speciale 

**RSO: regioni a statuto ordinario 

 

Nel 2017 la quota di fondo attribuita con criteri perequativi (differenza tra capacità fiscali e 
fabbisogni standard) è stata del 40%. La legge di bilancio 2017 ha previsto dal 2018 al 
2021 una progressione fino ad arrivare al 100%. (55% nel 2018, 70% nel 2019, 85% nel 
2020).  

E’ stato poi definito un correttivo statistico che si applica quando i criteri perequativi di 
riparto determinino una variazione in aumento o diminuzione delle risorse attribuite a 
ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore al 4%.  
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Di seguito l’impatto delle modalità di attribuzione del Fondo di solidarietà e 
dell’alimentazione del fondo stesso negli ultimi esercizi.  

 

 

*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, 
nel 2014 e nel 2,4 milioni, nel 2016 e 2017 1,4 milioni . Nelle elaborazioni sul trend trasferimenti è stata riportata la quota 
del fondo al netto di quella trattenuta dall’IMU.  
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Le entrate: riferimenti normativi  
 
 
L’imposta unica comunale (IUC), istituita con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013),  si articola 
in tre componenti: 

- l’IMU sugli immobili, esclusa principalmente l’abitazione principale e i fabbricati agricoli; 
- la TASI (sui servizi indivisibili) che nell’arco di un biennio ha registrato notevoli modifiche;  
- la TARI, sulla raccolta e smaltimento rifiuti, che sostituisce la soppressa Tares. 

 
L’IMU non si applica 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 ( A1/, A/8 e A/9 )  per le quali permangano vigenti le norme IMU la detrazione 
fissa di 200 euro, nonché agli immobili strumentali all’attività agricola. 
Fino all’anno 2015 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stato 
previsto l’abbattimento del moltiplicatore da 135 a 75.  Per i tutti gli altri terreni agricoli il 
moltiplicatore è 135.  
 
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.  
La legge di stabilità 2016 ha esentato i terreni agricoli condotti da imprenditori iscritti alla 
previdenza agricola; inoltre ha introdotto la riduzione del 50% per comodati d’uso gratuito (esclusi 
A1, A8, A9) a parenti in linea retta di primo grado (figli, genitori) se registrati (utilizzata come 
abitazione principale). Il comodante deve risiedere nello stesso comune dove è situato l’immobile 
dato in comodato e possedere un solo ulteriore immobile adibito ad abitazione principale. 
Prevista un’ulteriore riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato L 431/98. 

 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 sull’ abitazione 
principale. 
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. 
Dal 2016 è stata introdotta l’esenzione TASI per l’abitazione principale ( immobile di proprietà o 
diritto reale di godimento in cui ha domicilio e residenza) 
 
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. 
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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. 
 
La legge di bilancio 2017 ha previsto che a decorrere dal 01/01/2018 i proventi dei titoli abitativi 
edilizi e delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 ( oneri delle concessioni edilizie)  sono 
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a 
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio 
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e simico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di 
attività di agricoltura nell’ambito urbano. 
 
Riconosciuta ai comuni fino al 2019 la quota del 100% 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 2015 
aveva previsto  un taglio di 1.200 milioni che si è andato a sommare in modo consolidato  a  quelli 
già operati dal 2010. 
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 è  ridotto a 4.761 milioni 
di cui 4.717 finanziati con fondi comunali attraverso il prelievo imu sui diversi enti e la successiva 
ridistribuzione. 
 
Il fondo di solidarietà 2016 incrementa per il riconoscimento del mancato gettito Tasi sulle 
abitazioni principali e IMU per gli sgravi sui comodati, concordati e terreni agricoli. Nel 2017 sono 
stati confermati gli stanziamenti 2016. 
 
Si evidenzia che non né stato riconosciuto per intero il mancato gettito TASI e IMU, ciò ha 
comportato un taglio occulto ai trasferimenti. 
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Dal Patto di stabilità al Pareggio di bilancio  
 
Il Patto di Stabilità Interno ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del 
coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua 
introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al 
conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel 
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Il protocollo sulla procedura per deficit eccessivi 
allegato al Trattato di Maastricht aveva infatti richiesto agli Stati membri di assicurare che 
le procedure nazionali in materia di bilancio consentissero loro di rispettare gli obblighi 
derivanti dal Trattato. Sin dalla sua introduzione, il PSI ha avuto quindi lo scopo di 
contenere l’indebitamento delle Amministrazioni locali.  
La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo, che hanno 
riguardato in particolare la definizione dei vincoli stessi da rispettare, espressi prima in 
termini di saldo finanziario poi attraverso tetti alla spesa, per ritornare infine alla 
formulazione basata sul saldo.  
 
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere dal 2016, il superamento del Patto di 
Stabilità Interno introducendo la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza 
per tutte le Amministrazioni territoriali (messa a regime seppure con sostanziali modifiche 
dalla legge di Bilancio 2017).  
 
Gli  enti locali e le regioni devono conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate 
finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti 
all’accensione o al rimborso di prestiti. L’equilibrio deve essere garantito sia in fase di 
programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).  
 
E’  necessario rispettare un unico  saldo di competenza non negativo tra le entrate finali 
(titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese 
finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema).  
Per gli anni 2017-2019, la legge di Bilancio  2017 ha incluso il FPV nel pareggio (in entrata 
al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento).  

A partire dal 2020 viene inoltre strutturalmente prevista l’inclusione del Fondo pluriennale 
vincolato (FPV) tra le entrate e le spese finali che compongono il saldo di finanza pubblica, 
escluse le quote finanziate con debito, dando una soluzione positiva – almeno in 
prospettiva – alla coerenza tra il nuovo vincolo di finanza pubblica (il saldo di competenza) 
e le regole contabili riformate con l’armonizzazione dei bilanci.  
Va sottolineato che questa declinazione del saldo costituisce la condizione per assicurare 
capacità di programmazione e dinamismo sul fronte degli investimenti locali. Il Fondo 
pluriennale vincolato è un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate 
agli esercizi successivi a quello in corso, costituite da risorse già accertate, ma destinate al 
finanziamento di spese degli enti esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata 
accertata l’entrata. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari.  
 
E’ previso un meccanismo sanzionatorio, differente a seconda se lo sforamento supera o 
meno il 3% delle entrate finali, rinnovato, basato sul recupero triennale a quote costanti 
dell’eventuale sforamento.  
E’ previsto un incentivo premiale tra gli enti rispettosi del vincolo di finanza pubblica. Sia le 
sanzioni che i premi dovranno trovare una specifica disciplina nella legislazione ordinaria 
statale.  
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Il meccanismo premiale/sanzionatorio deve trovare aderenza a criteri direttivi di 
proporzionalità (tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni), nonché la corrispondenza 
di comparto per quanto attiene alla distribuzione degli effetti finanziari che ne derivano.   
 

LE SANZIONI 

MANCATO RISPETTO DEL SALDO > 3% 
ENTRATE FINALI 

MANCATO RISPETTO DEL SALDO < 3% 
ENTRATE FINALI 

Riduzione risorse in misura pari allo 
sforamento in 3 rate costanti triennali 

IDEM 

Riduzione impegni di spesa corrente pari a 
quelli dell’esercizio di inadempimento ridoti 
dell’1% per funzioni esercitate in entrambi 
gli esercizi 

Contenimento impegni spesa corrente pari 
a quelli dell’es. di inadempimento per 
funzioni esercitate in entrambi gli esercizi 

Divieto di mutui IDEM 
Divieto di assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo. Sono ammesse el 
assunzioni di personale tempo determinato 
per protezione civile, polizia municipale, 
scuola e sociale – entro il tetto di spesa del 
2009 - 

Divieto di assunzioni di personale a tempo 
indeterminato 

Obbligo per il sindaco e gli assessori di 
versare il 30% dell’indennità al bilancio 
dell’ente nell’anno successivo 
all’inadempimento 

Obbligo per il sindaco e gli assessori di 
versare il 10% dell’indennità al bilancio 
dell’ente nell’anno successivo 
all’inadempimento 

 
LE PREMIALITA’  

RISPETTO E PAREGGIO DI CASSA TRA 
ENTRATE FINALI E SPESE FINALI 

SPAZI INUTILIZZATI < 1% ENTRATE 
FINALI 

Attribuzione risorse provenienti 
dall’applicazione per il finanziamento degli 
investimenti 

Turn over personale al 90% se media 
dipendenti/popolazione inferiore a quella 
degli enti dissestati 

 
 
Viene poi favorito il ruolo degli strumenti preposti alla flessibilizzazione del saldo (intese 
regionali e redistribuzione nazionale).  
 

Per quanto riguarda l’indebitamento si conferma il principio in base al quale può finanziare 
solo l’effettuazione di investimenti e vengono imposti piani di ammortamento coerenti con 
la “vita utile” dell’opera realizzata.  
 
Le operazioni di indebitamento non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo 
finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione 
interessata, bensì dovranno garantire il rispetto del saldo finale di competenza a livello 
aggregato, compresa la medesima Regione. Risulteranno cruciali le intese da concludere 
in ambito regionale.  
Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o 
mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, rimane da precisare che non 
necessiteranno di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di “intesa” regionale le operazioni 
autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del proprio saldo finale di 
competenza. 
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Ne consegue che le intese in ambito regionale avranno la medesima funzione svolta 
precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero 
di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.  
 

 
 
 
Una questione ancora aperta è l’utilizzo dell’avanzo vincolato:  la corretta applicazione dei 
nuovi principi contabili porta alla creazione di avanzo vincolato. Considerarlo di fatto come 
posta peggiorativa in caso di utilizzo è assolutamente penalizzante e anacronistico in 
quanto non tiene conto della nuova impostazione contabile. 
 
Al fine di chiarire la differenza tra equilibri di bilancio e pareggio (ex patto) si riportano di 
seguito gli schemi di bilancio con le voci di entrata e di spesa da considerare 
rispettivamente per la definizione degli equilibri: 
 

E del pareggio 
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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.  
 
L’obbligo di ricorrere al mepa scatta per acquisti superiori ai 1.000 euro. 
 
Da novembre 2015 infine i comuni non capoluoghi di provincia possono procedere ad  
acquisti di beni e servizi (per importi superiori a 40 mila euro) o all’affidamento di lavori 
(per importi superiori a 150 mila euro) solo attraverso enti aggregatori o stazioni appaltanti.  
 
La funzione della centrale unica di committenza dal 2016 è stata conferita all’Unione dei 
comuni del Distretto ceramico. 
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Personale  
In materia di personale la legge prevede  per  gli enti locali al di sopra di 1.000 abitanti un turn 
over, per il 2017 – 2018, pari al 75% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 
precedente. 
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. 
Gli spazi per le assunzioni a tempo determinato sono determinati nella misura del 100% della 
spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 e le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, 
del decreto legge 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi 
di contenimento della spesa del personale. 
Complessivamente, risultano recentemente profondamente modificate  le modalità per la 
programmazione del fabbisogno di personale: il “programma triennale del fabbisogno di personale” 
cambia denominazione in “piano triennale dei fabbisogni di personale” e dovrà essere adottato in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo che dovranno essere emanate da apposito Decreto Ministeriale, previa intesa in 
sede di Conferenza Unificata. 
Resta fermo il divieto di assumere nuovo personale per gli enti che non provvedono agli 
adempimenti relativi alla programmazione dei fabbisogni, fatte salve tuttavia le categorie protette 
(nuovo art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001). 
Per l’attuazione della nuova disciplina bisognerà attendere l’emanazione delle predette linee guida, 
le quali saranno adottate entro 90 giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, ovvero dal 
22/06/2017; in sede di prima applicazione il divieto di cui sopra si applica a decorrere dal 
30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle 
predette linee di indirizzo (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017). 
Sempre in tema di assunzioni, si segnalano fin da ora due strumenti utilizzabili nel triennio 2018-
2020: 
nuove forme di stabilizzazione del personale precario (art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017): 
procedure selettive per le progressioni tra le aree riservate al personale interno (art.22, comma 15, 
del D.Lgs. n. 75/2017). 
Di contro, è stato eliminato il blocco delle assunzioni del personale con qualifica 
dirigenziale disposto dall’art. 1, commi 219, 220, 222 e 224, della L. n. 208/2015 (art. 25, 
comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017). 
 
Con riferimento alle politiche del personale di aziende, istituzioni e società partecipate, con 
l'entrata in vigore del Dlgs. 175/2016 , lo schema di intervento sui costi di personale già delineato 
dall'art. 18 del D.l. 112/2008 resta circoscritto alle sole aziende speciali e istituzioni, mentre per le 
società a controllo pubblico si applicano le nuove regole sancite dal nuovo testo unico; in sintesi 
l'art. 19 prevede che "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 
per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 
delle assunzioni di personale e tenuto conto (...) delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale".  
Le società a controllo pubblico, per parte loro, "garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi (...) tramite provvedimenti propri da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento 
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello". 
Conseguentemente per le società partecipate risulta attenuato il rigore e aumenta la discrezionalità 
degli enti soci nel porre limiti alle spese di personale. 
 
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. 
 
La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza  non può superare nel 2018 l’80% di quanto 
impegnato nel 2009. Nel caso di approvazione del bilancio 2018 entro dicembre 2017 tale vincolo 
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non si applica. 
Le Pubbliche Amministrazioni trasmettono entro il 31.12 i dati disaggregati degli incarichi di studio 
e consulenza alla Funzione Pubblica.  
 
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%). Nel caso di approvazione del bilancio 2018 entro dicembre 2017 tale vincolo non si applica. 
 
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 a 
tutto il 2017. A meno di ulteriori proroghe dal 2018 dovrebbero essere ripristinati i compensi 
originari. 
  
Canoni di locazione passiva : bloccati aumenti istat per il periodo 2012-2016. Dal 2017 è 
ammesso l’adeguamento. 
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:  
Sostituisce il fondo svalutazione crediti.  
Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal 
Dlgs. 118/20122, prevede l’obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta 
contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibili tà”.   
Con l’art. 1, comma 529, della legge 190/2014 viene stabilito che nel 2016, per tutti gli enti, lo 
stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato Dlgs. 118/2011 sarà almeno del 
55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell’85% e dal 2019 sarà accantonato l’intero 
importo.  
Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia 
esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel 
corso del medesimo esercizio.  
Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le 
categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. 
La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle 
tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.  
Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:  
• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,  
• i crediti assistiti da fidejussione,  
• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.  
 
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 
si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.  
Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle 
stesse occorre calcolare la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in competenza e 
residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente (2011-2014) e al 
rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente (2015).  
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per 
cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad 
esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi 
complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) 
registrati nei medesimi esercizi.  
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:  
1) media semplice (sia rapporto fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti 
annui);  
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2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:  
• 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;  
• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio –  
 
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati 
per gli incassi;  
3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi:  
• 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente  
• 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.  
 
Il fondo è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.  
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia 
di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al 
bilancio  
Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di 
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, rispetto 
agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. 
Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della 
propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l’istituzione di unità organizzative 
specificatamente dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace come l’ingiunzione 
piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai 
risultati di tali tre esercizi. 
 
In corso d’esercizio occorre monitorare ed eventualmente adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità in riferimento all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni  
In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione, con riferimento allo stock complessivo dei residui sia 
di competenza dell’esercizio appena terminato sia di quelli provenienti dagli esercizi precedenti.  
A tal fine si provvede:  
a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l’importo dei residui complessivo 
risultante alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento 
ordinario  
b) a calcolare, in riferimento a ciascun entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 
l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi  
c) ad applicare all’importo complessivo dei residui finali una percentuale pari al complemento a 
100 delle medie di cui al punto b)  
e si ottiene il valore congruo da accantonare nel risultato di amministrazione cui occorre adeguare 
il fondo che risulta accantonato alla fine dell’esercizio.  
Tuttavia la disposizione che prevedeva che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di 
applicazione del presente principio, l’ente avrebbe dovuto accantonare nell’avanzo di 
amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato come sopra, è 
stata modificata dal D.M. 20.5.2015 con il quale è stato previsto che per gli esercizi 2015/2018 la 
quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può 
essere determinata per un importo non inferiore al seguente:  
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce  
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti  
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.  
 
L’utilizzo di tale facoltà, non obbligatoria, è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria 
complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019. 
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GLI ENTI “PARTECIPATI” DAL COMUNE DI FORMIGINE 

La normativa nell’ultimo decennio ha spinto i comuni  ad attivare un processo di revisione delle 
proprie partecipazioni per arrivare 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. 
 
Nel settembre 2016 è entrato in vigore il “Testo unico in materia di società partecipate dalla 
pubblica amministrazione” volto a raccogliere e disciplinare in modo organico la partecipazione 
degli enti a società. 
A seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che pur ha confermato che i 
decreti legislativi oggetto della pronuncia rimangono comunque validi e in vigore, il Consiglio di 
Stato, con parere n. 83  del 17 gennaio 2017, ha indicato il percorso da seguire per la correzione 
dei decreti nella direzione indicata dalla Consulta, confermando la vigenza delle norme emanate. 
In ragione di ciò è stato emanato dal Consiglio dei ministri, il 17 febbraio 2017, un intervento 
integrativo e correttivo del testo entrato in vigore il 23 settembre 2016 
Le principali novità introdotte sono state: 

-  partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;  
-  espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 
-  nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;  
-  estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;  
-  specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in 

società;  
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del 

decreto;  
-  obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;  
-  gestione transitoria del personale delle partecipate;  
-  entro il 30 settembre 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni 

direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una 
delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonchè trasmissione 
della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;  

-  a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di 
razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del 
medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo; 5  

-  entro il 31 luglio 2017 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle 
disposizioni del decreto;  

-  entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una 
ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla 
competente Regione;  
  

La razionalizzazione risulta obbligatoria in caso di: 
- partecipazioni in società che non svolgono le attività che legittimano l’acquisto o il 

mantenimento delle quote di partecipazione; 
-  partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio 

non superiore ad 500 mila di euro (per il primo triennio 2017-2019 di applicazione, 
successivamente il limite è pari a 1 milione);  

- partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

-  sussiste la necessità di contenere i costi di funzionamento;  
- esiste la necessità di aggregare società che svolgono attività consentite 
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E’ stata comunque confermato quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2014 relativamente a 
società, aziende speciali e istituzioni degli enti locali in perdita.  
Se negli esercizi 2015-16-17 vi sono soggetti con risultato economico negativo nel triennio 2011-
2013, 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 del 25% 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. 
 
IL BILANCIO CONSOLIDATO  
 
Una delle tante novità del nuovo ordinamento contabile riguarda l’introduzione del bilancio 
consolidato, che deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 
 
Entro il 30 settembre 2017 il consiglio dovrà deliberare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 
2016. 
 
Il bilancio consolidato, che deve essere predisposto secondo le modalità e i criteri individuati nel 
principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito: 
 

- dal conto economico consolidato; 
- dallo stato patrimoniale consolidato; 
- dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
- dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono approvare, con 
deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà poi essere aggiornata ad ogni variazione e 
comunque riapprovata entro l’inizio di ogni anno di riferimento, i due seguenti elenchi: 
 
- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, 
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di 
amministrazioni pubbliche o di imprese; 
 
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel 
bilancio consolidato. 
 
Per poter individuare gli enti da inserire nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” è necessaria una 
ricognizione finalizzata ad individuare tutti gli enti partecipati direttamente o indirettamente dal 
Comune nonché tutti gli enti che, pur non essendo partecipati dall’ente, hanno le caratteristiche di 
seguito illustrate. 
 
Fanno parte del primo elenco che deve essere approvato dalla Giunta le seguenti tipologie di enti: 
- organismo strumentale , ovvero un’articolazione organizzativa del Comune, anche a livello 
territoriale, dotata di autonomia gestionale e contabile e priva di personalità giuridica; 
 
- ente strumentale controllato : l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti 
l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: 

� il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o 
nell'azienda; 

� il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
         maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte            
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strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed 
alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; 

� la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in 
ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o 
dell'azienda; 

� l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 
propria quota di partecipazione; 

� un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 
           consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati 
          con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, 
         comportano l'esercizio di influenza dominante. 

- ente strumentale partecipato : l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente 
locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni viste sopra per l'ente strumentale 
controllato; 

-  società controllata : la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: 
il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza 
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 
il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole; a tale proposito i contratti di 
servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono 
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza 
dominante; 
 
- società partecipata : la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, 
dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se 
trattasi di società quotata. 
 
Pertanto nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” rientrano anche enti per cui il Comune 
non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta, come ad esempio nel caso, peraltro 
molto frequente, di fondazioni di diritto privato che gestiscono case di cura e/o riposo, 
scuole paritarie per l’infanzia, ecc., nei quali l’ente, per espressa previsione statutaria 
dell’ente controllato, nomina la maggioranza degli organi decisionali. 
 
La disciplina transitoria 2015/2017 
 
Per i bilanci consolidati del 2015/2017, in deroga a quanto definito precedentemente 
(che sarà quindi applicabile a “regime” a partire dal consolidato 2018) viene previsto che: 
- con riferimento alle società controllate, non sono considerate quelle quotate e quelle da 
esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, intendendo per società quotate 
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari; 
- con riferimento alle società partecipate, si considerano esclusivamente quelle a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione. 
 
Gli enti soggetti al consolidamento 
  
Fanno invece parte del secondo elenco che deve essere approvato dalla Giunta comunale 
gli enti del primo elenco con esclusione di quelli nei quali la “capogruppo” detiene una 
partecipazione inferiore all' 1% o che presenta un bilancio irrilevante ovvero quando il 
totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici della 
partecipata/controllata presentano dei valori inferiori al 10% dei corrispondenti valori del 
bilancio comunale, ovviamente con riferimento alla stesso esercizio. 
 
Viene inoltre prevista la facoltà di non consolidare i bilanci degli enti per cui vi è 
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un’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate. In proposito viene precisato, forse per evitare 
comportamenti elusivi, che tale facoltà è esercitabile esclusivamente in presenza di eventi 
di natura straordinaria quali ad esempio terremoti, alluvioni e altre calamità naturali. 
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GLI INDIRIZZI STRATEGICI 

PIANO STRATEGICO N. 1 – FORMIGINE BELLA E SOSTENIBI LE 

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 ATTRAE NTE 

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 

23.2 Progetto La Comunità e i suoi eventi 
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PIANO STRATEGICO N. 3 -  FORMIGINE SOLIDALE E TRASP ARENTE 

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 
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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 LAVOR O 
 
 
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 
 

 
 
 



Formigine bella e sostenibile 

58 

 
 
 

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 valo rizzare il territorio  
 

 
Missione di bilancio 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 

Progetto 1: QUALITÀ EDILIZIA, CONTENIMENTO DEL CONS UMO 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 val orizzare 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 (si ndaco),  
 
 
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 
. 
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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”. 
 
 
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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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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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:  C. Bizzini, S.Sarracino  
 
Stakeholders:  Giovani singoli o appartenenti a gruppi formali o informali 
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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. 
 
 
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. ),  
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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’UNI ONE 
 

 
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 socio-
sanitari,  cooperative sociali, associazioni di volontariato, agenzie educative, OO.SS 
Assessori di riferimento: M. Costi (sindaco), S.Sar racino 
 
 
Stakeholders:  cittadini e famiglie, utenti/fruitori dei servizi, Terzo settore (associazioni di volontariato e 
coop. sociali, ecc. ),  
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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”. 
 
 

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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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 PROM UOVERE 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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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 a rilanciare il Castello, cuore del 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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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. 

 

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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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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 E QUITÀ’ 
 

 
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. Bi zzini 
 
 
Stakeholders:  cittadini, Regione, Provincia, fondazioni, UE, fornitori, utenti. 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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 

 

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. Va stola  
 
Stakeholders:  cittadini 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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 ME GLIO 
 

 
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. Ag ati, G. Bartoli, C. Bizzini  
 
Stakeholders:  cittadini, Unione, Regione, UE. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Formigine vivibile e attraente 

  75 

 
PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
Programma 4: La semplificazione e l’innovazione  

 
 

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

Progetto 1:  FORMIGINE SMART COMMUNITY: SEMPLIFICAZIONE ED EFFIC IENZA 
 

 

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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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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. Ag ati, G. Bartoli, S. Sarracino  
 
Stakeholders:  cittadini, associazioni di categoria, imprese, associazioni presenti sul territorio. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Sezione Operativa 
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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 – 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 LAVOR O 
 
Obiettivi da conseguir e: 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 2018 2019 2020 
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. Monitoriaggio dei dati; 

   

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 
 

2018 2019 
 

2020 

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 , gli 
imprenditori 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, S. Sarracino  
AZIONI 2018 2019 2020 

 
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 

   

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 valo rizzare 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 CONS UMO 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  

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

2018 2019 2020 

- 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 c on le norme dei 
regolamenti urbanistici dei comuni dell’Unione del Distretto Ceramico  
attraverso:  

 

- l’introduzione di ulteriori misure per all’incentivazione dell’attività  edilizia 
finalizzata al miglioramento sismico dei fabbricati su tutto il territorio comunale 
(bonus sicurezza) 

 

   

- revisione delle modalità di intervento sui fabbricati ex rurali al fine di 
incentivare la riqualificazione degli immobili in ambito produttivo e rurale e 
conseguentemente la messa in sicurezza degli stessi.  
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AZIONI 2018 2019 2020 

- 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 sismica. 

   

- la promozione e valorizzazione del territorio rurale.    

Monitoraggio d ei Piani Urbanistici finalizzati alla riqualificazi one urbanistica 
dei centri storici tra cui:  

 

- Piano P.zza Kennedy a Magreta;    

- Piano Ex Maletti a Casinalbo;    

Avvio dei piani di coordinamento delle attività est rattive     
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE  

 
Programma 2:  Urbanistica e Lavori Pubblici per val orizzare 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 (si ndaco),  
Riqualificazione dei centri storici e recupero degl i spazi pubblici:  

Formigine  2018 2019 2020 

- 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  

   

- recupero del parco di Villa Benvenuti;    

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

 

   

- Restauro mura del castello attraverso i contrbuti “art bonus” ed altri contributi 
nazionali ed europei per la conservazione e la tutela del patrimonio storico-
artistico e architettonico 

  
 

 

 
- Valorizzazione di Via Gramsci attraverso la riqualificazione del parco delle tre 

fontane adiacente la torre piezometrica, la trasformazione dell'area delle ex 
scuole carducci e la riqualificazione e recupero del pregio ambientale e 
paesaggistico del tratto compreso tra la ferrovia e il polo dei servizi. 
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AZIONI 2018 2019 2020 

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; 

   

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     

Corlo   

- Completamento del cimitero della frazione.    
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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 2018 2019 2020 

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, 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 Radici a Casinalbo.    

Miglioramento mobilità e della sicurez za 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.    

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; 

   

AZIONI 2018 2019 2020 

Miglioramento della accessibilità al territorio  attraverso l’installazione di 
cartellonistica dedicata e/o tematica; 
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Implementazione delle politiche di mobilità sosteni bile  attraverso: 2018 2019 2020 

- Elaborazione e approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
di valenza distrettuale in collaborazione con fiorano, Maranello e Sassuolo 
- PUMS 

   

- 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 2018 2019 2020 
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 

   

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 

   

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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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 
 

2018 2019 2020 

Sviluppare e sostenere l’esperienza della programmazione congiunta con 
famiglie e direzioni didattiche, con particolare attenzione all’impiego delle 
nuove tecnologie ed ai progetti innovativi 

   

Sostenere la rete educativa esistente costituita da scuola, realtà associative, 
parrocchiali e sportive 

   

Sostenere e implementare il sistema distrettuale di gestione delle funzioni 
sovracomunali relative alle politiche educative, in parte conferite al servizio 
Coordinamento 0/6 anni dell’Unione, in parte ancora di competenza del 
Comune 

   

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 sperimentare azioni a sostegno della flessibilità, della partecipazione delle 
famiglie, della genitorialità, del contrasto alla povertà educativa 

   

Per la fascia 3 – 14 anni: mantenere costante il monitoraggio della 
popolazione scolastica per continuare ad adeguare la risposta al bisogno 

   

Promuovere e sostenere  esperienze di impegno civile in ambito socio-
educativo e scolastico 

    

Promuovere politiche a sostegno dei servizi per la fascia adolescenziale, in 
un’ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere, in raccordo 
col servizio Politiche per la famiglia, infanzia e adolescenza dell’Unione 

   

Mantenere il raccordo col Centro per le famiglie, conferito in Unione, quale 
luogo privilegiato per fornire un supporto concreto alle famiglie, attraverso il 
sostegno alla genitorialità e alle relazioni famigliari  
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                        PIANO STRATEGICO 2: FORMIGI NE 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:  C. Bizzini, S.Sarracino  

AZIONI 2018 2019 2020 

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, promuovendo stage e tirocini  

   

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 promozione e sviluppo del nuovo “Hub in villa” 

   

Sostenere le associazioni e i gruppi giovanili per la realizzazione di  eventi 
culturali e musicali; consolidamento del progetto artistico Spira mirabilis;  

   

Proseguire il progetto del Servizio civile regionale e nazionale e collaborare al 
rilancio dello SVE a cura dell’Ufficio Europa 

   

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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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 2018 2019 2020 

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 co-
housing e housing sociale.   

   

Sostenere l’integrazione dei cittadini stranieri, attraverso l’operatività di servizi 
di supporto (Centro servizi per cittadini stranieri) e  la promozione di corsi di 
lingua  italiana, quali primi strumenti per una vera integrazione. 

   

Promuovere, sempre nell’ambito del polo dei servizi socio-assistenziali del 
capoluogo,  l’apertura di una Casa per la Salute presso spazi da individuare    

   

Tenere aggiornato il Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di 
Comunità  

   

Realizzare progetti volti a preservare il decoro urbano e a favorire 
l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale della comunità operando in 
accordo con gli enti/soggetti incaricati dell’accoglienza e le associazioni e altre 
realtà territoriali. 
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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’UNI ONE 
 

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 

AZIONI 2018 2019 2020 

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.    

   

Definizione e attuazione dei regolamenti e delle 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 2018 2019 2020 

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.) 

   

Supportare il progetto di recupero dell’area dell’ex – piscina comunale a fini 
sportivi attraverso l’utilizzo di capitali privati 

   

Sport e scuola: favorire una maggiore omogeneizzazione dei  progetti di 
attività rivolti ai ragazzi dei 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 PROM UOVERE 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 2018 2019 2020 

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 2018 2019 2020 

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  

   

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 agli utenti con maggiori difficoltà 
di spostamento 

   

Promuovere il libro e la lettura, anche mediante rassegne di eventi, e 
diffondere 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, in collaborazione con 
l’associazionismo locale 

   

Mantenere alcune delle novità introdotte negli ultimi anni nella direzione della 
creatività e dell'innovazione (es.: Sere Destate, Spazi eletti, We Can Cult, 
Teatro al Castello e Castello errante…) 

   

Potenziare l’attività di ricerca fondi attraverso sponsorizzazioni, bandi 
regionali, nazionali e comunitari e risorse private (Fondazioni e Art Bonus), 
per la realizzazione dei programmi e progetti culturali e turistici. 
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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 

 
 
 

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 2018 2019 2020 

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 interno per le associazioni, eventi e manifestazioni 
al fine di agevolare e semplificare il percorso burocratico per l’ottenimento di 
permessi, autorizzazioni e 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 

   

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 TRASPARENT E 

 
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 2018 2019 2020 
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 

   

Ampliare l’attuale sistema di videosorveglianza ad ulteriori aree critiche sia dei centri 
storici sia di alcuni quartieri del capoluogo e delle frazioni;  

   

Valorizzare e potenziare le attività dell’associazione dei Volontari della Sicurezza a 
integrazione del servizio di polizia municipale  
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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 E QUITÀ 

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 2018 2019 2020 
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 TRASPARENT E 

 
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 

AZIONI 2018 2019 2020 
Modifica della dotazione organica e implementazione della nuova 
organizzazione dei servizi; in seguito all’affidamento della direzione  dell’area 
4 alla dirigente dell’area 1, e alla previsione di conferimento della funzione 
personale all’Unione  l’assetto organizzativo dei servizi interessati dovrà 
essere ripensato secondo logiche di flessibilità ed efficientamento. 
 

   

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 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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 ME GLIO 
 

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. Ag ati, G. Bartoli, C. Bizzini  
 
AZIONI 2018 2019 2020 

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). 
 

   



  Formigine solidale e trasparente 

  101  

 

 
PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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 EFFIC IENZA 
 

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 2018 2019 2020 
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    

Completare l’attività di coordinamento, di standardizzazione e di 
semplificazione dell’attività amministrativa 
 

   

“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: EPC 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  
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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. Ag ati, G. Bartoli, S. Sarracino  

AZIONI 2018 2019 2020 

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 

   

Consolidare e promuovere il Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico 
di Comunità per proseguire progetti di decoro urbano quali la pulizia e la 
manutenzione ordinaria di 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 

   

implementazione nuove disposizione introdotte dal decreto legislativo 
n.97/2016 di modifica al dlgs.vo n.33/2013 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sezione Operativa  

 Parte seconda  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
ANALISI DELLE PARTECIPATE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

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 di un Revisore Unico. 
 
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 2018-2020. 
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Al 31/12/2020 il debito residuo previsto, in base ai piani di ammortamento dei mutui, è di 
circa 18,7 milioni di euro. 
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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) 
- centrale unica di committenza. 
 
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 
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; 

- Centrale Unica di committenza 

- Protezione civile; 

- Coordinamento pedagogico 

- Centri per le famiglie 

- Pubblicità e affissioni. 

 
Le funzioni gestite a 3 (solo dal sub ambito Montefiorino, Frassinoro e Palagano) sono: 
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- Polizia Municipale;  
 
- Ufficio Personale; 
 
-  Vincolo idrogeologico; 
 
- Promozione Turistica; 
 
- Agricoltura  e forestazione. 
 
Di seguito si riporta lo schema di bilancio 2017-2019  assestato a giugno 2017 
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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. 

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 modulava come segue la quota di azioni libere in Hera SPA:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questo patto di sindacato derivava 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 viene 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 è stato possibile confermare la maggioranza 
pubblica di Hera, che però è diventata maggioranza non più assoluta (51%) ma relativa 
(fino 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 era stata introdotta una “vendita coordinata” delle azioni libere: il 
socio che intendava vendere più di 300.000 azioni libere all’anno doveva preventivamente 
coordinarsi con il Comitato di sindacato, in modo da non influire negativamente sulla 
quotazione del titolo Hera. Il Comitato di sindacato poteva effettuare centralmente la 
vendita delle azioni libere, selezionando gli advisor e i collocatori. 
 
Nel corso del triennio 2015-2017 sono state cedute tutte le azioni libere. 
 
Nel corso del 2018 verrà definito un nuovo patto di sindacato 
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Piano investimenti

PIANO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE

 2018 2019 2020

1.2 Previsione Previsione Previsione

Progetti

12.01 10.329,00 10.329,00 10.329,00       

12.01 Restituzione oneri concessori 20.000,00 20.000,00 20.000,00       

12.02 Project Finance area tennis - ex piscina comunale 22.000,00 22.000,00       

12.02 885.000,00

12.02 315.000,00

 2018 2019 2020

1.2 Previsione Previsione Previsione

Quota parte oneri da attività estrattive cave a Regione e 
Provincia

COMUNE DI FORMIGINE

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 e A NNUALE 2018

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER VALORIZZARE IL 
TERRITORIO

Recupero e restauro mura del castello

Recupero e restauro mura del castello

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER VALORIZZARE IL 
TERRITORIO

Progetti

12.02 Manutenzioni straordinarie impianti termici 40.000,00 40.000,00 40.000,00

12.02 Manutenzione straordinaria fabbricati 75.000,00 175.000,00 75.000,00

12.02 Acquisizione opere di urbanizzazione 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

12.02 Contributo a FP srl per manutenzione straordinaria fabbricati 25.000,00 25.000,00 25.000,00

TERRITORIO
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Piano investimenti

  2018 2019 2020
1.3 Previsione Previsione Previsione

   

Progetti

13.01 50.000,00        50.000,00      50.000,00       

  2018 2019 2020
1.4 Previsione Previsione Previsione

   

Progetti

14.01 400.000,00 400.000,00 400.000,00     

14.01 29.000,00

14.01 24.000,00

14.01 137.266,00  

TOTALE PIANO 1 3.510.595,00 2.242.329,00 2.142.329,00

LA MOBILITA'

Contributo a FP srl per  manutenzione straordinaria strade

Realizzazione centro del riuso distrettuale

Realizzazione centro del riuso distrettuale

Realizzazione centro del riuso distrettuale

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

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

PIANO 2: FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE

  2018 2019 2020

2.1 Previsione Previsione Previsione

  

Progetti

21.01 Centro pasti - quota allestimento centro pasti 25.000,00 25.000,00 25.000,00       

21.01 Ausilii handicap 2.000,00 2.000,00 2.000,00

21.01 Arredi e attrezzature scuole 6.000,00 6.000,00 6.000,00
 

21.01 Arredi e attrezzature scuole 6.000,00 6.000,00 6.000,00

21.01 Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine II stralcio 300.000,00      
21.01 Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine II stralcio 300.000,00      

21.01 Miglioramento sismico scuole medie Fiori Formigine III stralcio 50.000,00      500.000,00     

21.01 Sistemazione area cortiliva scuole medie Fiori Casinalbo 50.000,00      

21.01 50.000,00        50.000,00 750.000,00     

  2018 2019 2020
2.2 Previsione Previsione Previsione

LE POLITICHE EDUCATIVE

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

IL WELFARE2.2 Previsione Previsione Previsione
  

Progetti

22.01 Quota proventi da destinare ad opere di culto 20.000,00 20.000,00 20.000,00       

  2018 2019 2020
2.3 Previsione Previsione Previsione

  

23.01 Allestimento e attrezzature per museo e castello 10.000,00        10.000,00      10.000,00       

23.01 Attrezzature e arredi per servizio cultura 15.000,00        15.000,00      15.000,00       

TOTALE PIANO 2
734.000,00 234.000,00 1.334.000,00

IL WELFARE

LA CULTURA E GLI EVENTI
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Piano investimenti

PIANO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE

  2018 2019 2020
3.2 Previsione Previsione Previsione

   

32.01 Formigine Patrimonio srl: conferimento conto capitale 800.000,00 800.000,00 800.000,00     

  2018 2019 2020
3.4 Previsione Previsione Previsione

   

34.01 Lo sviluppo delle tecnologie informatiche 20.000,00 20.000,00 20.000,00       

TOTALE PIANO 3 820.000,00 820.000,00 820.000,00

TOTALE  GENERALE 5.064.595,00 3.296.329,00 4.296.329,00

LA GESTIONE DELLE RISORSE

LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE
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Piano investimenti

 TOTALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
2018 2019 2020

Previsione Previsione Previsione
   

Oneri a scomputo 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Extraoneri  0,00 0,00 0,00
Mutui 0,00 0,00 0,00
Oneri di urbanizzazione 1.009.000,00 902.000,00 1.152.000,00
Alienazioni patrimoniali 1.115.000,00 800.000,00 1.550.000,00
Riscatto diritti di superficie 59.000,00 59.000,00 59.000,00
Attività estrattive 10.329,00 10.329,00 10.329,00
Contributi privati 1.037.266,00 15.000,00 15.000,00
Contributo Regione 310.000,00 10.000,00 10.000,00
Contributo Provincia 0,00 0,00 0,00
Contributo Unione 24.000,00 0,00 0,00
Contributo dello stato 0,00 0,00 0,00
Avanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate a investimenti

Entrate in conto capitale per progetti investimento 5.064.595,00 3.296.329,00 4.296.329,00

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimen to
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INTEGRATO CON PIANO INVESTIMENTI

 



 



Progetti 2018 2019 2020
Totale 

2018/2020 

EDILIZIA SOCIALE 50.000 50.000 50.000 150.000

Ristrutturazione alloggi Acer 25.000 25.000 25.000 75.000

Manutenzione straordinaria fabbricati 25.000 25.000 25.000 75.000
VIABILITA' 2.100.000 3.000.000 1.100.000 6.200.000

Riqualificazione centro storico Formigine II 
stralcio   ( p.zza Repubblica e p.zza 
Calcagnini) 500.000 500.000

Riqualificazione centro storico Formigine III 
stralcio   ( Via Trento Trieste) 500.000 500.000

Tangenziale sud Ponte Fossa - Via Prampolini 1.400.000 2.950.000 4.350.000

Rotatoria via Battezzate via radici 300.000 300.000

Rotatoria via Ferrari Via Radici 250.000 250.000

Manutenzione straordinaria strade 200.000 50.000 50.000 300.000
VERDE PUBBLICO 140.000 140.000 140.000 420.000

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

TOTALE 2.290.000 3.190.000 1.290.000 6.770.000
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Progetti 2018 2019 2020
Totale 

2018/2020 

FORME DI FINANZIAMENTO 2018 2019 2020
Totale 

2018/2020

autofinanziamento 615.000 115.000 115.000 845.000

Alienazioni patrimoniali 0 0 1.050.000 1.050.000

sponsor 0 0 0 0

Mutuo 0 0 0 0

Apporti di capitale 275.000 125.000 125.000 525.000

Contributo statale 1.400.000 2.950.000 0 4.350.000

Contributo regionale 0 0 0 0
TOTALE 2.290.000 3.190.000 1.290.000 6.770.000
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                                                    COMUNE DI FORMIGINE

 

 

 
 

PIANO ALIENAZIONI 

 



 



n
r

Descrizione bene 2018 2019 2020 Totale 2018/2020

1 Terreno via Fossa 1.400.000     1.400.000                

2 Terreno Tabina 2.050.000    2.050.000                

3 Cà Bella 550.000       550.000                   

 TOTALE 1.400.000       2.050.000  550.000     4.000.000             

 

FORMIGINE PATRIMONIO SRL

PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI 2018/2020
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Analisi indebitamento

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

Non è previsto ricorso all'indebitamento per prossi mo 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. 

124

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%. Dal 2015 il limite è fissato al 10%. 
Si riportano a fianco le fideiussioni ad oggi garantite dal comune:  
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Analisi indebitamento

La contrazione di mutui impattava negativamente sul meccanismo del patto di stabilità, tale impatto 

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. 

La contrazione di mutui impattava negativamente sul meccanismo del patto di stabilità, tale impatto 
negativo è rimasto, seppure con delle mitigazioni, nella definizione del pareggio.

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.
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Analisi indebitamento

Andamento debito residuo consolidato

46261431,01

50819696,08

54088181,18

50537344,99

47014336,73
48691622,47

45608763,8
42431854,47

39165351,47
35801861,47

32334547,47

Andamento debito residuo consolidato

46261431,01

50537344,99

47014336,73
48691622,47

45608763,8
42431854,47

39165351,47
35801861,47

32334547,47

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

 

PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE NOTE
IMPORTO 

PROGETTO

Realizzazione Casa della Musica
In corso di aggiudicazione gara di applto per 
affidamento lavori 370.000,00                 

Miglioramento sismico scuole medie 
Fiori di Formigine 1° stralcio

In corso di aggiudicazione gara d'appalto. 
Esecuzione lavori estate 2018 450.000,00                 

Miglioramento sismico scuole medie 
Fiori di Formigine 2° stralcio

In fase di redazione progetto definitivo/esecutivo. 
Esecuzione lavori estate 2019 600.000,00                 

Fabbricato opera Pia Castiglioni - 
nucleo demenze

In corso di aggiudicazione gara d'appalto per 
affidamento lavori 175.024,43                 

Recupero e restauro mura del Castello
Sospeso per proposta modifica al finanziamento 
della FCRM 1.200.000,00              

Completamento edificio Cà Bella
In corso aggiudicazione gara d'appalto per 
affiamento lavori 300.000,00                 

Riqualificazione Centro storico di 
Formigine 2° stralcio In corso di predisposizione pr ogetto esecutivo

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 750.000,00                 

Riqualificazione Pieve Colombaro 
(piazza/strada/parcheggio)

In corso di esecuzione verifiche archeologiche. 
Progetto esecutivo da completare

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 150.000,00                 

Riqualificazione centro storico 
Casinalbo III stralcio In corso di rielaborazione layout di progetto

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 335.000,00                 

Riqualificazione centro storico 
Casinalbo IV stralcio In corso di esecuzione verifiche e collaudi

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 230.000,00                 Casinalbo IV stralcio In corso di esecuzione verifiche e collaudi Patrimonio srl 230.000,00                 

Tangenziale sud Ponte Fossa - Via 
Prampolini 

Affidato incarico di progettazione. Progetto 
definitivo in corso di adeguamento al D.Lgs. 
50/2016

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 5.400.000,00              

Manutenzione straordinaria strade

Manutenzioni straordinarie di pronto intervento 
con contratti discendenti dall'Accordo Quadro 
appena aggiudicato. Inizio lavori previsto 
presumibilmente da settembre 2017 in avanti

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 150.000,00                 

Manutenzione straordinaria strade

1) Completamento riqualificazione via Piave: 
intervento su tratto via Fiume - via Garibaldi                     
2) Realizzazione ciclabile e attraversamento 
pedonale frazionato in via Treves                                         
3) Spostamento fermata Seta e attraversamento 
pedonale frazionato c/o carteria Casinalbo                                         
4) Sistemazione parcheggio Tina Henssler                                                             
5) Realizzazione micro passaggi pedonali 
frazionati Molinella e Via Romano 

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 280.000,00                 

By pass Corassori In corso di esecuzione verifiche e collaudi

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 1.100.000,00              

Realizzazione centro del riuso 
territoriale

Affidamento progettazione impiantistica. 
Approvazione progetto nel 2018 200.266,00                 

Sistemazione area cortiliva scuole 
medie Fiori Casinalbo

In corso progetto definitivo e apposizione vincolo 
preordinato all'esproprio 35.000,00                   

Manutenzione straordinaria fabbricati 
Comune di Formigine

Interventi su edifici alloggi popolari (già ultimati) 
e per progetti di Cà Bella e Casa della Musica 75.000,00                   
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE NOTE
IMPORTO 

PROGETTO

Completamento pista ciclabile Modena-
Formigine (tratto ospedale Baggiovara)

Sottoscritto accordo di programma con comune 
di Modena. Eseguite indagini geologiche e 
verifica archeologica preliminare. In corso di 
predisposizione progetto definitivo 340.000,00                 

Miglioramento sismico edifici scolastici 
scuola Don Mazzoni di Corlo e palestra 
Don Milani Casinalbo Affidamento incarico per verifiche sismiche 110.000,00                 

Manutenzione straordinaria fabbricati 

Effettuato intervento su fabbricato nido Momo. In 
attesa di parere Soprintendenza per 
realizzazione loculi c/o cimitero di Corlo

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 25.000,00                   

Manutenzione straordinaria alloggi 
popolari In corso progettazione

Progetto previsto nel piano 
OO.PP. della Formigine 
Patrimonio srl 25.000,00                   
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Programmazione acquisti e servizi > 40 mila 

IMPORTO IMPORTO

ANNO 2018 ANNO 2019 NOTE

Affidamento del servizio di trasporto scolastico 

settembre 2018 / agosto 2023 127.400 362.000

Affidamento servizio paghe 51.000 51.000

Affidamento dei servizi del polo culturale di villa 

Gandini (servizi bibliotecari, spazio giovani), del 

castello (2018/2021)

(museo/punto informativo turistico) e 

dell'Auditorium “Spira Mirabilis” del Comune di 

Formigine 288.900 307.000

Atto di variante appalto  (scad. 31 gen 2018) dei 

servizi del polo culturale di villa Gandini (servizi 

bibliotecari, spazio giovani), del castello 

(museo/punto informativo turistico) e 

dell'Auditorium “Spira Mirabilis” del Comune di 

Formigine 40.000

Fornitura di libri e audiolibri per la biblioteca 

comunale e lo spazio giovani (2018/2019) 23.000 23.000

Servizi di postalizzazione bollettazione, solleciti e 

accertamenti TARES/TARI 35.000 35.000

Affidamento dei servizi di gestione elettronica dei 

documenti, copia dati on-site, gestione ordinaria, 

supporto alla riscossione ordinaria e ricerca 

evasione relativi alla tares-tari 63.000 63.000

Servizio di postalizzazione corrispondenza 

dell'ente 45.000 45.000

Servizio di supporto alla riscossione coattiva delle 

entrate comunali 30.000 30.000

Affidamento servizio di copertura assicurativa: 

periodo 30.06.2019 - 30.06.2021 150.000

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto 77.400 77.400

Fornitura di energia elettrica per il Comune di 

Formigine 136.800 410.400

Fornitura di gas naturale 159.200 478.000

Servizio di pulizia e sanificazione edifici comunali 71.700

TIPOLOGIA
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Programmazione acquisti e servizi > 40 mila 

IMPORTO IMPORTO

ANNO 2018 ANNO 2019 NOTE
TIPOLOGIA

Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi 

vendibili presso la Farmacia Comunale (2018-

2020) 880.000 880.000

Formigine 

Patrimonio srl

Sfalci e potature 225.000 225.000

Formigine 

Patrimonio srl

Accordo quadro servizio manutenzione verde e 

potature 60.000 60.000

Formigine 

Patrimonio srl

Servizio rimozione neve 150.000 150.000

Formigine 

Patrimonio srl

EPC Contract pubblica illuminazione (gara per 15 

anni) 800.000 800.000

Formigine 

Patrimonio srl
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Impegni pluriennali annualità  2018

Codice 
meccanografic

o DL.118
Mission

e
Program

ma Descrizione Impegno Tipo atto Numero Data Impegnato

0101101 01 01 Oneri riflessi incarichi art. 90 del Sindaco anno 2018 DE 612 15/12/2016 9.130,00 

0101101 01 01
Stipendi incarichi art. 90 servizio Gabinetto del 
Sindaco 2018 DE 612 15/12/2016 31.440,00 

0101102 01 01
Irap incarichi art. 90 servizio Gabinetto del Sindaco 
2018 DE 612 15/12/2016 2.710,00 

0101103 01 01
A.F.R.O. S.r.l.: trascrizione dei dibattiti delle sedute 
del consiglio comunale di Formigine DE 177 05/05/2017 3.000,00 

0101103 01 01

Pressline S.r.l.: servizio di rassegna stampa 
quotidiana delle notizie interessanti il Comune di 
Formigine. DE 124 31/03/2017 686,25 

0101103 01 01
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate e servizio di smaltimento dell'usato DE 634 21/12/2016 600,00 

0101103 01 01
PTS SRL: , nastri e cartucce originali e rigenerate e 
servizio di smaltimento dell'usato. DE 634 21/12/2016 351,33 

0101103 01 01
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo. DE 560 28/11/2016 200,00 

0101103 01 01
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo per il periodo 2018 DE 560 28/11/2016 192,88 

0101103 01 01

Pubblì Concessionaria Editoriale S.r.l.: servizio di 
consulenza editoriale, raccolta pubblicitaria, 
realizzazione grafica, stampa e distribuzione periodici DE 88 09/03/2017 7.320,00 

0101103 01 01
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 324,98 

0102103 01 02

TOP PROFESSIONAL SRL: fornitura di 
abbigliamento da lavoro per il personale dipendente 
con qualifica di messo notificatore, usciere e autista DE 223 26/05/2017 1.590,80 

0102103 01 02

VOLTA PROFESSIONAL SRL: fornitura di calzature 
da lavoro per il personale dipendente con qualifica di 
messo notificatore, usciere e autista DE 229 26/05/2017 474,68 

0102103 01 02
PTS SRL: fornitura di toner, nastri e cartucce originali 
e rigenerate DE 634 21/12/2016 1.000,00 

0102103 01 02
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate DE 634 21/12/2016 1.200,00 

0102103 01 02
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate. DE 634 21/12/2016 400,00 

0102103 01 02
ICAR S.r.l.: abbonamento secondo anno "Appalti e 
Contratti" 2018 DE 596 12/12/2016 390,40 

0102103 01 02
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 600,00 

0102103 01 02
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 1.000,00 

0102103 01 02
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 200,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L..: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 700,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 400,00 
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Impegni pluriennali annualità  2018

Codice 
meccanografic

o DL.118
Mission

e
Program

ma Descrizione Impegno Tipo atto Numero Data Impegnato

0103103 01 03

Raggruppamento imprese I.C.A. -  ENGINEERING 
TRIBUTI S.p.A.- ESSEBI S.r.l.- POSTE ITALIANE 
S.p.A.: supporto alla Riscossione Ordinaria e Coattiva 
diretta dei Tributi e delle Entrate Comunali DE 235 21/06/2013 20.000,00 

0103103 01 03
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate DE 634 21/12/2016 1.600,00 

0103103 01 03
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 900,00 

0103103 01 03
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 500,00 

0103103 01 03
Compensi componenti organo di revisione economico-
finanziaria anno 2018 CC 71 24/09/2015 38.150,00 

0106103 01 06

Rdo relativa al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 15.605,33 

0106103 01 06
Zanotti Energy Group Srl: gestione impianti 
fotovoltaici e cogeneratore 1° semestre 2018. DE 150 14/04/2017 2.685,40 

0106103 01 06

PTMATIC Srl: di gestione, pulizia e manutenzione 
ordinaria, programmata e straordinaria di due servizi 
igienici tipo triax autopulenti in Via San Pietro a 
Formigine. 2018 DE 53 18/02/2017 2.038,16 

0106103 01 06
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate. DE 634 21/12/2016 2.200,00 

0106103 01 06
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate. DE 634 21/12/2016 2.000,00 

0106103 01 06
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 1.000,00 

0106103 01 06
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 1.000,00 

0106103 01 06

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine. Extracanone DE 525 10/11/2016 0,00 

0106103 01 06

RdO per servizio di manutenzione degli ascensori, 
montacarichi, piattaforme elevatrici e monta scale 
installati presso gli edifici del Comune di Formigine. DE 525 10/11/2016 0,00 

0106103 01 06

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l.: manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 609 14/12/2016 1.462,00 

0106103 01 06

RdO relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0106103 01 06

R.T.I. Coopservice S.Coop.p.a., La Patria Srl, 
Sicuritalia SpA, Cittadini dell'ordine Srl e I.V.R.I. SpA.: 
servizio di tele vigilanza con combinatore, con ponte 
radio e servizio di manutenzione delle tecnologie 
installate negli edifici del Comune di Formi DE 490 21/10/2016 6.100,00 

0106103 01 06

R.T.I. Coopservice S.Coop.p.a., La Patria Srl, 
Sicuritalia SpA, Cittadini dell'ordine Srl e I.V.R.I. SpA,: 
servizio di tele vigilanza con combinatore, con ponte 
radio e servizio di manutenzione delle tecnologie 
installate negli edifici del Comune di Formi DE 490 21/10/2016 39.088,80 

0106103 01 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 400,00 
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Impegni pluriennali annualità  2018

Codice 
meccanografic

o DL.118
Mission

e
Program

ma Descrizione Impegno Tipo atto Numero Data Impegnato

0106103 01 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0106103 01 06
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 6.600,00 

0106103 01 06
CNS soc. coop.: convenzione facchinaggio e trasloco 
4 anno 2018 DE 234 24/05/2016 6.100,00 

0106103 01 06

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per 
le Comunicazioni: canone ponte radio servizio 
Manutenzioni anno 2018 DE 305 31/05/2010 2.150,00 

0106202 01 06

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 22.009,76 

0110103 01 10
Buccheri Giuseppe: affidamento incarico di RSPP. 
Anno 2016. DE 189 14/05/2015 97,44 

0110103 01 10
Buccheri Giuseppe: affidamento servizio di RSPP. 
16/04 - 31/12/2015 DE 189 14/05/2015 69,02 

0110103 01 10

Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di 
manutenzione e controllo dei presidi antincendio degli 
edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di 
Formigine. DE 241 24/06/2015 1,54 

0111101 01 11

Day ristoservice s.p.a.: servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici per il periodo 
01/01/2014 - 31/12/2018. Anno 2018 DE 385 08/10/2013 77.281,18 

0111103 01 11

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. DE 47 21/02/2013 480,05 

0111103 01 11

Kyocera documents solutions Italia s.p.a.: fornitura a 
noleggio quinquiennale di nr. 1 macchina 
fotocopiatrice multifunzione a colori task alfa 3550 ci. DE 15 18/01/2013 237,72 

0111103 01 11

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 2018 DE 383 07/10/2013 353,12 

0111103 01 11

Sharps electronics spa: fornitura a noleggio 
quinquiennale di n. 1 macchina fotocopiatrice 
multifunzione monocromatica di fascia alta a 50 copie 
al minuto Sharp mx DE 405 21/10/2013 680,47 

0111103 01 11

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 DE 253 28/06/2013 480,05 

0111103 01 11

LA TECNOCOPIE SRL: noleggio 60 mesi di n. 1 
fotocopiatrice multifunzione a colori modello 
MPC6003 SP. Anno 2018 DE 555 28/11/2014 6.339,12 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio FOTOCOPIATORE 
MONOCROMATICO ARM 236. Anno 2018 DE 254 01/07/2015 212,28 

0111103 01 11

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. DE 48 20/02/2013 353,11 

0111103 01 11

SHARP ELECTRONICS S.p.A:  noleggio di n. 1 
macchina fotocopiatrice multifunzione monocromatica 
di fascia alta a 50 copie/minuto SHARP MX-M502N. 
2018 DE 321 26/08/2013 680,48 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio 1 fotocopiatore/multifunzione in 
b/n per il servizio centro stampa comunale DE 126 31/03/2017 6.719,76 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione in b/n 
di fascia media a 35 copie/minuto KYOCERA 
TASKalfa350. 2018 DE 320 26/08/2013 805,20 
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0111103 01 11
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: servizio di banca 
dati giuridica on-line. DE 561 28/11/2016 2.183,80 

0111103 01 11
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 9.600,00 

0111103 01 11
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 510,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT: di pulizia e sanificazione e servizi 
ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 6.300,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 7.070,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari. DE 407 02/09/2016 98.900,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 510,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 3.700,00 

0111103 01 11
XEROX S.p.A.: noleggio full service di n. 1 
fotocopiatore monocromatico digitale. 2018 DE 388 22/08/2016 1.585,22 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A - 
NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATRICI 
MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER I 
SERVIZI FINANZIARI DI AREA 2 E IL CENTRO PER 
LE FAMIGLIE DI CASINALBO - CODICE CIG 
Z581A804DD. DE 328 18/07/2016 1.700,10 

0111103 01 11

Kyocera document solutions Italia s.p.a.:canone 
noleggio quinquiennale di nr. 1 macchina 
fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di facia 
media a 35 copie/minuto Kyocera Task Alfa 350i 
(scad. anno 2019) DE 403 22/08/2014 565,39 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 fotocopiatore 
multifunzione monocromatico di fascia media a 35 
copie/minuto KYOCERA TASKalfa 3510i DE 297 30/06/2016 496,93 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 macchina 
fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di fascia 
media a 55 copie/minuto KYOCERA TASKalfa5501I 
(scad. feb. 2020) DE 504 31/10/2014 901,38 

0111103 01 11

PTS S.R.L.: noleggio MULTIFUNZIONE 
MONOCROMATICO P-3525MFP per archivi 
comunali (scaad. 31/05/2020) DE 181 12/05/2015 147,86 

0111103 01 11

Kyocera document solutions Italia S.p.a.: n. 1 
fotocopiatore multifunzione monocromatico di fascia 
media per PM DE 77 26/02/2016 496,93 

0111104 01 11 Auser Modena: contributo anno 2018 DE 355 29/07/2016 1.500,00 

0301103 03 01
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate. DE 634 21/12/2016 1.000,00 
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0301103 03 01
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 600,00 

0301103 03 01
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0301103 03 01
Lepida S.p.A..: servizi forniti dalla Rete Radiomobile 
Regionale (ERretre) DE 471 13/10/2016 4.089,79 

0401103 04 01

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 8.166,67 

0401103 04 01

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 757,00 

0401103 04 01

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0401103 04 01
Gulliver soc.coop.: servizi educativo assistenziali del 
Comune di formigine. DE 12 23/01/2017 27.066,97 

0401103 04 01
Servizi educativo assistenziali del Comune di 
formigine. DE 266 14/06/2016 4.382,27 

0401104 04 01
Istituto Maria Ausiliatrice di Formigine: contributo 
scuola paritaria anno 2018 DE 495 11/12/2013 58.794,00 

0401104 04 01
Istituto Maria Ausiliatrice di Casinalbo: contributo 
scuola paritaria anno 2018 DE 495 11/12/2013 29.397,00 

0401104 04 01
Scuola materna Madonna della neve di Corlo: 
contributo scuola paritaria anno 2018 DE 495 11/12/2013 58.794,00 

0401104 04 01

Fondazione Franchini Palmieri: contributo scuole 
paritarie a favore sc. dell'Infanzia Don Franchini di 
Magreta anno 2018 DE 495 11/12/2013 48.995,00 

0402103 04 02

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 26.446,00 

0402103 04 02

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 24.208,33 

0402103 04 02

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l.: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 2.259,00 

0402103 04 02

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0402103 04 02

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l.: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 1.210,00 

0402103 04 02

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
primaria Carducci e auditorium anno 2018 DE 428 25/05/2012 518.500,00 
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0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
Palmieri di Magreta anno 2018 DE 544 11/10/2011 207.400,00 

0402103 04 02
Gulliver soc. coop.: servizi educativo assistenziali del 
Comune di Formigine DE 12 23/01/2017 68.654,12 

0402103 04 02
Servizi educativo assistenziali del Comune di 
Formigine DE 266 14/06/2016 11.115,43 

0402103 04 02

Staff Antincendi di Mambreani Luciano: servizio di 
manutenzione e controllo dei presidi antincendio degli 
edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di 
Formigine. DE 241 24/06/2015 45,02 

0406103 04 06
Consorzio Mini Bus: servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico. anno 2018 DE 306 09/08/2013 257.953,20 

0406103 04 06

TOP PROFESSIONAL SRL: fornitura di 
abbigliamento da lavoro per il personale dipendente 
con qualifica di messo notificatore, usciere e autista DE 223 26/05/2017 610,00 

0406103 04 06

VOLTA PROFESSIONAL SRL: fornitura di calzature 
da lavoro per il personale dipendente con qualifica di 
messo notificatore, usciere e autista DE 229 26/05/2017 150,16 

0406103 04 06
PTS SRL: toner, nastri e cartucce originali e 
rigenerate DE 634 21/12/2016 1.600,00 

0406103 04 06
F.LLI BIAGINI SRL: cancelleria tradizionale ed 
ecologica e materiale di consumo DE 560 28/11/2016 1.800,00 

0406103 04 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 1.000,00 

0406103 04 06

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica 
scuole primarie anno 2018 (scadenza project finance 
31/08/2027) DE 480 24/10/2012 675.570,25 

0406103 04 06

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica 
scuole dell'infanzia anno 2018(scadenza project 
finance 31/08/2027) DE 480 24/10/2012 368.000,00 

0406103 04 06
Gulliver soc.coop.: servizi educativo assistenziali del 
Comune di Formigine. DE 12 23/01/2017 849.708,23 

0406103 04 06
Servizi educativo assistenziali del Comune di 
Formigine. DE 266 14/06/2016 0,00 

0406104 04 06

Parrocchia della Natività di Maria Santissima di 
Magreta: contributo per progetti extrascolastici per 
preadolescenti (scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 20.300,00 

0406104 04 06

Parrocchia Beata Vergine Assunta di Casinalbo: 
contributo per servizi extrascolastici per 
preadolescenti (scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 19.700,00 

0406104 04 06

Parrocchia S. Bartolome Apostolo di Formigine: 
contributi per servizi extrascolatici per preadolescenti 
(scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 33.000,00 

0406203 04 06

Circostanza srl: contributo annuale in conto gestione 
per realizzazione centro pasti in project financing 
anno 2018 DE 658 09/12/2011 25.000,00 

0501103 05 01

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l.: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine. Extracanone DE 609 14/12/2016 2.678,38 
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0501103 05 01

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine. Extracanone DE 525 10/11/2016 0,00 

0501103 05 01

Eurolift Servizi Ascensori S.r.l.: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 1.285,19 

0501103 05 01

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0501103 05 01
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 26.300,00 

0502103 05 02

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 5.833,33 

0502103 05 02

Istituto Storico per la resistenza: convenzione per 
realizzazione di attività culturali nell'ambito di 
ricorrenze civili periodo 2017/2019 (scadenza 
31/12/2019) GC 151 10/11/2016 4.500,00 

0502103 05 02

Eurolift Servizi Ascensori Srl: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 908,00 

0502103 05 02

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0502103 05 02
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 49.450,00 

0502103 05 02
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 5.000,00 

0502103 05 02

MediaGroup98: gestione a terzi del Polo Culturale di 
Villa Gandini e del Castello di Formigine e 
dell'Auditorium Spira mirabilis Anno 2018 DE 565 03/12/2014 9.706,92 

0502103 05 02

MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa 
Gandini e del Castello di Formigine e dell'Auditorium 
Spira mirabilis. Anno 2018 DE 565 03/12/2014 4.385,02 

0502103 05 02

MediaGroup98 soc. coop.: gestione del Polo Culturale 
di Villa Gandini e del Castello di Formigine e 
dell'Auditorium Spira mirabilis  Anno 2018 DE 565 03/12/2014 1.000,00 

0502103 05 02

MediaGroup98 soc.coop.: gestione del Polo Culturale 
di Villa Gandini e del Castello di Formigine e 
dell'Auditorium Spira mirabilis  Anno 2018 DE 565 03/12/2014 962,31 

0502104 05 02

Polisportiva Formiginese Circolo Arci uisp: contributo 
per messa a disposizione ad uso pubblico delle sale 
della palazzina per iniziative del Comune, delle scuole 
territoriali e delle associazioni di portatori di handicap. DE 105 21/03/2017 8.100,00 

0502104 05 02
Comune di Sassuolo: quota annuale a carico ente per 
sistema interbibliotecario - anno 2018 CC 46 26/05/2016 10.500,00 

0502104 05 02 Auser Modena: contributo anno 2018 DE 355 29/07/2016 10.500,00 

0601103 06 01

Associazione sportiva dilettantistica Società 
Ginnastica Solaris: gestione del palazzetto dello sport. 
Anno 2018 DE 242 21/06/2013 15.666,68 

0601103 06 01

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 18.083,33 
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0601104 06 01

Maratona d'Italia Sport: contributo per 
l'organizzazione della manifestazione sportiva 
"Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari". Anno 2018 DE 468 13/10/2014 3.000,00 

0601104 06 01

Polisportiva Formiginese Circolo Arci Uisp: contributo 
per messa a disposizione ad uso pubblico del 
bocciodromo coperto. DE 105 21/03/2017 14.400,00 

0601104 06 01
A.S.D. CORLO: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 18.800,00 

0601104 06 01
A.S.D. COLOMBARO: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 41.900,00 

0601104 06 01
A.S.D. ASSOCIAZIONE MAGRETA: contributo per la 
gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 57.500,00 

0601104 06 01
A.S.D. AUDAX CASINALBO: contributo per la 
gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 99.600,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. FIDES : contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 11.900,00 

0601104 06 01
A.S.D. S.G. SOLARIS: contributi per per la gestione 
degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 8.700,00 

0601104 06 01

A.S.D. HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY: 
contributo per la gestione degli impianti sportivi 
comunali DE 402 01/09/2016 39.400,00 

0601104 06 01
A.S.D. A.C. FORMIGINE: contributo per la gestione 
degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 42.750,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. SMILE: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 48.000,00 

0601104 06 01
A.S.D. Associazione Magreta: contributo per messa a 
disposizione ad uso pubblico di vari impianti comunali DE 402 01/09/2016 12.800,00 

0601104 06 01
A.S.D. Corlo: contributo per la messa a disposizione 
ad uso pubblico di vari impianti sportivo - ricreativi DE 402 01/09/2016 36.000,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. Smile: contributo per messa a 
disposizione ad uso pubblico  degli impianti sportivi. DE 402 01/09/2016 13.800,00 

0602103 06 02

MediaGroup98: gestione del Polo Culturale di Villa 
Gandini e del Castello di Formigine e dell'Auditorium 
Spira mirabilis Anno 2018 DE 565 03/12/2014 3.952,72 

0802103 08 02

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 1.779,17 

0802103 08 02

Eurolift Servizi Ascensori Srl: servizio di 
manutenzione degli ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici e monta scale installati presso 
gli edifici del Comune di Formigine DE 609 14/12/2016 736,00 

0802103 08 02

Rdo relativo al servizio di manutenzione degli 
ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e 
monta scale installati presso gli edifici del Comune di 
Formigine DE 525 10/11/2016 0,00 

0902103 09 02
A.U.S.E.R.: contributo economico per spese vive 
dell'organizzazione DE 174 05/05/2017 2.000,00 

0902103 09 02
Lei Andrea: attività di innaffiatura delle alberature 
poste a dimora lungo il percorso del Torrente Tiepido DE 233 31/05/2017 500,00 

0902103 09 02
Attività di innaffiatura delle alberature poste a dimora 
lungo il percorso del Torrente Tiepido DE 153 19/04/2017 0,00 
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0902103 09 02

La Lumaca: servizio di gestione delle attività relative 
al Ceas Centro di Educazione alla Sostenibilità 
Ambientale di Formigine DE 533 16/11/2016 5.328,00 

0902103 09 02

RdO per servizio di gestione delle attività relative al 
Ceas Centro di Educazione alla Sostenibilità 
Ambientale di Formigine DE 482 20/10/2016 40,00 

0902103 09 02
CNS CICLAT:  servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 1.020,00 

0902103 09 02
Diaferio Ruggiero: fornitura impianto di erogazione 
acqua del pubblico acquedotto. Anno 2018 DE 210 12/05/2016 2.470,89 

0902103 09 02
Consorzio Mini Bus: servizio di trasporto scolastico 
per le visite guidate DE 52 17/02/2016 2.000,00 

0903103 09 03

Rete sociale Tributi Impresa sociale - società 
cooperativa sociale: servizio di gestione ordinaria del 
tributo TARES/TARI e di supporto al proprio 
personale nella gestione dei controlli DE 204 16/05/2017 22.126,53 

0904103 09 04
Pagliani Gigli e c. srl: servizio di pulizia dei 
sottoservizi edifici. DE 357 29/07/2016 3.809,09 

0904103 09 04
Indizione gara per affidamento servizio di pulizia dei 
sottoservizi edifici. DE 268 14/06/2016 0,00 

0905103 09 05
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 200,00 

1005103 10 05
CNS - CICLAT: di pulizia e sanificazione e servizi 
ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 3.230,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio illuminazione pubblica anno 2018 GC 87 28/06/2012 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni 
per sgombero neve anno 2018 GC 87 28/06/2012 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio di manutenzione delle strade anno 2018 GC 87 28/06/2012 317.200,00 

1201103 12 01

Rdo relativo al servizio di Conduzione e manutenzione 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento di 
immobili gestiti dal comune di Formigine - 2017/2018 DE 253 15/06/2017 7.000,00 

1201103 12 01

Gulliver Società Cooperativa Sociale: servizi educativi 
per la prima infanzia del Comune di Formigine. Anno 
2018 (scadenza 31/08/2019) DE 345 15/07/2014 518.600,00 

1201103 12 01

Formigine Patrimonio S.r.l.: locazione immobile posto 
in Formigine, frazione Casinalbo, via Bergamo. Nido 
Momo. DE 10 15/01/2014 86.416,26 

1201103 12 01

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi 
d'infanzia anno 2018 (scadenza project finance 
31/08/2027) DE 480 24/10/2012 150.400,00 

1201103 12 01
La Casalinda: fornitura prodotti igienico /sanitari 
monouso (perido dal 01/05/2016 al 30/04/2019) DE 182 15/04/2016 500,00 

1201103 12 01

Italchim S.r.l.: fornitura prodotti cartari monouso 
igienico sanitari (periodo dal 01/05/2016 al 
30/04/2019) DE 182 15/04/2016 3.000,00 

1201103 12 01

Paredes Italia Spa: fornitura prodotti cartari monouso 
igienico sanitari (periodo dal 01/05/2016 al 
30/04/2019) DE 182 15/04/2016 1.500,00 
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1203103 12 03

Residenza Formigine srl: canone di locazione sede 
Centro Prelievi anno 2018 (scadenza concessione 
31/08/2020) DE 498 29/10/2014 41.198,68 

1206103 12 06
Libellula Onlus scarl: affidamento servizio di gestione 

 alloggi/housing sociale dal 20/09/2014 al 19/09/2018 DE 372 31/07/2014 80,44 

1206103 12 06
Fondazione Don Giuseppe Franchini: canone alloggio 
sito a Formigine in Piazza Kennedy 29 DE 273 14/06/2016 0,00 

1206103 12 06
Libellula Onlus scarl: affidamento servizio di gestione 
alloggi/housing sociale dal 20/09/2014 al 19/09/2018 DE 372 31/07/2014 617,76 

1206103 12 06
Scardia Stefano - Vita Simone: spese condominiali 
relative all'alloggio sito a Formigine in P.zza Roma 35 DE 59 18/02/2016 0,00 

1206103 12 06
Scardia Stefano - Vita Simone: canone locazione 
alloggio sito a Formigine in Piazza Roma 35 DE 59 18/02/2016 0,00 

1208103 12 08

Becchi Massimo: affidamento incarico professionale 
di contratto d'opera di natura intellettuale per 
progettazione interventi in materia di servizio civile 
volontario nazionale 2018 e selezione e formazione 
volontari del servizio civile nazionale-regionale DE 200 15/05/2017 4.355,40 

1208103 12 08

Procedura comparativa per l'affidamento di un 
incarico professionale per la progettazione dei 
prossimi interventi del servizio civile nazionale 2018 e 
per la selezione e formazione dei volontari del servizio 
civile regionale 2017 e 2018 e nazionale 2018. DE 158 26/04/2017 0,00 

1208103 12 08
CNS - CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari DE 407 02/09/2016 1.000,00 

1208103 12 08

Formigine Patrimonio srl: canone di locazione 
foresteria posta al primo piano di Villa Sabbatini dal 
01/04/2016 al 31/03/2022 DE 172 09/04/2016 6.100,00 

1307103 13 07
Maranello Patrimonio srl: canone di locazione canile 
intercomunale anno 2018 DE 482 30/06/2009 16.918,66 

1307103 13 07
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl: canone di 
locazione canile intercomunale anno 2018 DE 482 30/06/2009 41.374,97 

1307103 13 07
Fiorano Gestioni Patrimoniali srl: canone di locazione 
canile intercomunale anno 2018 DE 482 30/06/2009 16.678,07 

1307103 13 07
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione canile 
intercomunale anno 2018 DE 482 30/06/2009 32.029,82 

1307103 13 07
Pagliani Giglio e C. srl: servizi pulizia idraulica e 
sottoservizi - quota anno 2018 DE 357 29/07/2016 7.000,00 

1307103 13 07
Impegno di spesa per servizi pulizia idraulica e 
sottoservizi - quota anno 2018 DE 268 14/06/2016 0,00 

1307103 13 07

Impegno di spesa per utenze e servizi vari collegati 
alla gestione del canile intercomunale - quota anno 
2018 (IVA inclusa) DE 463 14/11/2015 29.600,00 

1307103 13 07
Caleidos Soc. Coop.: servizio di gestione del canile e 
gattile intercomunale e dei servizi correlati. Anno 2018 DE 463 14/11/2015 161.540,00 

1701103 17 01
SAT SPA: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 
SERVIZIO GAS GC 41 17/03/2016 110.734,00 

TOTALE 6.416.376,98 
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0101103 01 01
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme DE 488 21/10/2016 324,98 

0101103 01 01
A.F.R.O. S.r.l.: trascrizione dei dibattiti delle sedute del 
consiglio comunale di Formigine DE 177 05/05/2017 3.000,00 

0101103 01 01

Pubblì Concessionaria Editoriale S.r.l.: servizio di 
consulenza editoriale, raccolta pubblicitaria, 
realizzazione grafica, stampa e distribuzione periodici 
comunali (scad. 2019) DE 88 09/03/2017 7.320,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 700,00 

0102103 01 02
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura di carta in 
risme. DE 488 21/10/2016 400,00 

0103103 01 03
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 500,00 

0106103 01 06

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le 
Comunicazioni: canone ponte radio servizio 
Manutenzioni anno 2019 DE 305 31/05/2010 2.150,00 

0106103 01 06
CNS CICLAT: servizio di pulizia e sanificazione e servizi 
ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 4.400,00 

0106103 01 06

R.T.I. Coopservice S.Coop.p.a., La Patria Srl, Sicuritalia 
SpA, Cittadini dell'ordine Srl e I.V.R.I. SpA.: servizio di 
televigilanza con combinatore, con ponte radio e 
servizio di manutenzione delle tecnologie installate negli 
edifici del Comune di Formigine (scad. 20/01/2020) DE 490 21/10/2016 6.100,00 

0106103 01 06

R.T.I. Coopservice S.Coop.p.a., La Patria Srl, Sicuritalia 
SpA, Cittadini dell'ordine Srl e I.V.R.I. SpA.: servizio di 
televigilanza con combinatore, con ponte radio e 
servizio di manutenzione delle tecnologie installate negli 
edifici del Comune di Formigine (scad. 20/01/2020) DE 490 21/10/2016 39.088,80 

0106103 01 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0106103 01 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0111103 01 11

LA TECNOCOPIE SRL: noleggio 60 mesi di n. 1 
fotocopiatrice multifunzione a colori modello MPC6003 
SP. Anno 2019 DE 555 28/11/2014 5.810,86 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio FOTOCOPIATORE 
MONOCROMATICO ARM 236. Anno 2019 DE 254 01/07/2015 159,21 

0111103 01 11

Kyocera document solutions Italia S.p.a.: n. 1 
fotocopiatore multifunzione monocromatico di fascia 
media per PM DE 77 26/02/2016 496,93 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 fotocopiatore 
multifunzione monocromatico di fascia media a 35 
copie/minuto KYOCERA TASKalfa 3510i DE 297 30/06/2016 496,93 
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0111103 01 11

Kyocera document solutions Italia s.p.a.:canone 
noleggio quinquiennale di nr. 1 macchina fotocopiatrice 
multifunzione bianco e nero di facia media a 35 
copie/minuto Kyocera Task Alfa 350i (scad. anno 2019) DE 403 22/08/2014 424,05 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 6.400,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 340,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/01/2016 4.200,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 2.213,33 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 62.426,11 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 340,00 

0111103 01 11
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 2.466,67 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio 1 fotocopiatore/multifunzione in 
b/n per il servizio centro stampa comunale DE 126 31/03/2017 6.719,76 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 macchina 
fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di fascia 
media a 55 copie/minuto KYOCERA TASKalfa5501I DE 504 31/10/2014 901,38 

0111103 01 11

PTS S.R.L.: noleggio MULTIFUNZIONE 
MONOCROMATICO P-3525MFP per archivi comunali 
(scaad. 31/05/2020) DE 181 12/05/2015 147,86 

0111104 01 11 Auser Modena: contributo anno 2019 DE 355 29/07/2016 875,00 

0301103 03 01
Lepida S.p.A..: servizi forniti dalla Rete Radiomobile 
Regionale (ERretre) DE 471 13/10/2016 4.089,79 

0301103 03 01
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 400,00 

0401103 04 01
Gulliver soc.coop.: gestione dei servizi educativo-
assistenziali 2019 DE 12 23/01/2017 27.066,97 

0401104 04 01

Fondazione Franchini Palmieri: contributo scuole 
paritarie a favore sc. dell'Infanzia Don Franchini di 
Magreta anno 2019 DE 495 11/12/2013 29.397,00 

0401104 04 01
Scuola materna Madonna della neve di Corlo: 
contributo scuola paritaria anno 2019 DE 495 11/12/2013 35.276,00 

0401104 04 01
Istituto Maria Ausiliatrice di Casinalbo: contributo scuola 
paritaria anno 2019 DE 495 11/12/2013 17.638,00 

0401104 04 01
Istituto Maria Ausiliatrice di Formigine: contributo scuola 
paritaria anno 2019 DE 495 11/12/2013 35.276,00 
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0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
Palmieri di Magreta anno 2019 DE 544 11/10/2011 207.400,00 

0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
primaria Carducci e auditorium anno 2019 DE 428 25/05/2012 518.500,00 

0402103 04 02 Gulliver soc.coop.: servizi educativo-assistenziali 2019 DE 12 23/01/2017 68.654,12 

0406103 04 06

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica 
scuole primarie anno 2019 (scadenza project finance 
31/08/2027) DE 480 24/10/2012 675.570,25 

0406103 04 06

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica 
scuole dell'infanzia anno 2019(scadenza project finance 
31/08/2027) DE 480 24/10/2012 368.000,00 

0406103 04 06
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.: fornitura triennale (36 
mesi) di carta in risme DE 488 21/10/2016 1.000,00 

0406103 04 06
Gulliver Soc. coop.: gestione dei servizi educativo-
assistenziali. 2019 DE 12 23/01/2017 849.708,23 

0406203 04 06

Circostanza srl: contributo annuale in conto gestione 
per realizzazione centro pasti in project financing anno 
2019 DE 658 09/12/2011 25.000,00 

0406104 04 06

Parrocchia della Natività di Maria Santissima di 
Magreta: contributo per progetti extrascolastici per 
preadolescenti (scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 33.000,00 

0406104 04 06

Parrocchia Beata Vergine Assunta di Casinalbo: 
contributo per servizi extrascolastici per preadolescenti 
(scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 19.700,00 

0406203 04 06

Parrocchia S. Bartolome Apostolo di Formigine: 
contributi per servizi extrascolatici per preadolescenti 
(scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 20.300,00 

0501103 05 01
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 12.533,33 

0502103 05 02
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2017 32.966,67 

0502103 05 02
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 333,33 

0502104 05 02 Auser Modena: contributo anno 2019 DE 355 29/07/2016 6.125,00 

0502104 05 02

Polisportiva Formiginese Circolo Arci uisp: contributo 
per messa a disposizione ad uso pubblico delle sale 
della palazzina per iniziative del Comune, delle scuole 
territoriali e delle associazioni di portatori di handicap 
(scad. 31/12/2021) DE 105 21/03/2017 8.100,00 

0601104 06 01
A.S.D. CORLO: contributo per la gestione degli impianti 
sportivi comunali DE 402 01/09/2016 18.800,00 

0601104 06 01
A.S.D. COLOMBARO: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 41.900,00 

0601104 06 01
A.S.D. ASSOCIAZIONE MAGRETA: contributo per la 
gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 57.500,00 
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0601104 06 01
A.S.D. AUDAX CASINALBO: contributo per la gestione 
degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 99.600,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. FIDES : contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 8.700,00 

0601104 06 01
A.S.D. S.G. SOLARIS: contributi per per la gestione 
degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 8.700,00 

0601104 06 01
A.S.D. HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY: contributo 
per la gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 39.400,00 

0601104 06 01
A.S.D. A.C. FORMIGINE: contributo per la gestione 
degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 28.500,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. SMILE: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 48.000,00 

0601104 06 01

Polisportiva Formiginese Circolo Arci Uisp: contributo 
per messa a disposizione ad uso pubblico del 
bocciodromo coperto (scad. 31/12/2021) DE 105 21/03/2017 14.400,00 

0902103 09 02
Diaferio Ruggiero: fornitura impianto di erogazione 
acqua del pubblico acquedotto. Anno 2019 DE 210 12/05/2016 926,64 

0902103 09 02
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 680,00 

0902103 09 02
A.U.S.E.R.: contributo economico per spese vive 
dell'organizzazione (scad. 31/01/2020) DE 174 05/05/2017 2.000,00 

0902103 09 02
Lei Andrea: attività di innaffiatura delle alberature poste 
a dimora lungo il percorso del Torrente Tiepido DE 233 31/05/2017 500,00 

0902103 09 02
Attività di innaffiatura delle alberature poste a dimora 
lungo il percorso del Torrente Tiepido DE 153 19/04/2017 0,00 

0905103 09 05
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 133,33 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio illuminazione pubblica anno 2019 GC 87 28/06/2012 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni 
per sgombero neve anno 2019 GC 87 28/06/2020 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio di manutenzione delle strade anno 2019 GC 87 28/06/2012 317.200,00 

1005103 10 05
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 2.153,33 

1201103 12 01
La Casalinda: fornitura prodotti igienico /sanitari 
monouso (dal 01/05/2016 al 30/04/2019) DE 182 15/04/2016 220,00 

1201103 12 01
Italchim S.r.l.: fornitura prodotti cartari monouso igienico 
sanitari (periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2019) DE 182 15/04/2016 1.000,00 

1201103 12 01
Paredes Italia Spa: fornitura prodotti cartari monouso 
igienico sanitari (dal 01/05/2016 al 30/04/2019) DE 182 15/04/2016 500,00 
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1201103 12 01

Formigine Patrimonio S.r.l.: locazione immobile posto in 
Formigine, frazione Casinalbo, via Bergamo. Nido 
Momo. DE 10 15/01/2014 86.416,26 

1201103 12 01

Gulliver Società Cooperativa Sociale: servizi educativi 
per la prima infanzia del Comune di Formigine. Anno 
2019 (scadenza 31/08/2019) DE 345 15/07/2014 320.333,56 

1201103 12 01

Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi 
d'infanzia anno 2019 (scadenza project finance 
31/08/2027) DE 480 24/10/2012 150.400,00 

1203103 12 03

Residenza Formigine srl: canone di locazione sede 
Centro Prelievi anno 2018 (scadenza concessione 
31/08/2020) DE 498 23/10/2014 41.198,68 

1208103 12 08

Formigine Patrimonio srl: canone di locazione foresteria 
posta al primo piano di Villa Sabbatini dal 01/04/2016 al 
31/03/2022 DE 172 09/04/2016 6.100,00 

1208103 12 08
CNS CICLAT.: servizio di pulizia e sanificazione e 
servizi ausiliari/complementari (scad. 31/08/2019) DE 407 02/09/2016 666,67 

TOTALE 4.817.565,03 
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0106103 01 06

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le 
Comunicazioni: canone ponte radio servizio Manutenzioni 
anno 20120 DE 305 31/05/2010 2.150,00 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio FOTOCOPIATORE 
MONOCROMATICO ARM 236 (scad. 31/05/2020) DE 254 01/07/2015 66,34 

0111103 01 11

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.: 
noleggio quinquennale (60 mesi) di n. 1 macchina 
fotocopiatrice multifunzione bianco e nero di fascia media a 
55 copie/minuto KYOCERA TASKalfa5501I (scad. feb. 2020) DE 504 31/10/2014 150,24 

0111103 01 11
PTS S.R.L.: noleggio MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO 
P-3525MFP per archivi comunali (scaad. 31/05/2020) DE 181 12/05/2015 61,61 

0401103 04 01
Gulliver soc.coop.: gestione dei servizi educativo-
assistenziali 2020 DE 12 23/01/2017 31.449,24 

0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
Palmieri di Magreta anno 2019 DE 544 11/10/2011 207.400,00 

0402103 04 02
Formigine Patrimonio srl: canone di locazione scuola 
primaria Carducci e auditorium anno 2019 DE 428 25/05/2012 518.500,00 

0402103 04 02 Gulliver soc.coop.: servizi educativo-assistenziali 2020 DE 12 23/01/2017 79.769,55 

0406103 04 06
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole 
primarie anno 2019 (scadenza project finance 31/08/2027) DE 480 24/10/2012 675.570,25 

0406103 04 06
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica scuole 
dell'infanzia anno 2019(scadenza project finance 31/08/2027) DE 480 24/10/2012 368.000,00 

0406103 04 06
Gulliver Soc. coop.: gestione dei servizi educativo-
assistenziali. 2020 DE 12 23/01/2017 849.708,23 

0406203 04 06
Circostanza srl: contributo annuale in conto gestione per 
realizzazione centro pasti in project financing anno 2019 DE 658 09/12/2011 25.000,00 

0406203 04 06

Parrocchia della Natività di Maria Santissima di Magreta: 
contributo per progetti extrascolastici per preadolescenti 
(scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 17.108,00 

0406203 04 06

Parrocchia Beata Vergine Assunta di Casinalbo: contributo 
per servizi extrascolastici per preadolescenti (scad. 
31/08/2020) DE 412 06/09/2016 16.622,00 

0406203 04 06
Parrocchia S. Bartolome Apostolo di Formigine: contributi per 
servizi extrascolatici per preadolescenti (scad. 31/08/2020) DE 412 06/09/2016 27.870,00 

0502104 05 02

Polisportiva Formiginese Circolo Arci uisp: contributo per 
messa a disposizione ad uso pubblico delle sale della 
palazzina per iniziative del Comune, delle scuole territoriali e 
delle associazioni di portatori di handicap (scad. 31/12/2021) DE 105 21/03/2017 8.100,00 

0601104 06 01
A.S.D. CORLO: contributo per la gestione degli impianti 
sportivi comunali DE 402 01/09/2016 18.800,00 
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0601104 06 01
A.S.D. COLOMBARO: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 41.900,00 

0601104 06 01
A.S.D. ASSOCIAZIONE MAGRETA: contributo per la 
gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 57.500,00 

0601104 06 01
A.S.D. AUDAX CASINALBO: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 99.600,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. FIDES : contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 8.700,00 

0601104 06 01
A.S.D. S.G. SOLARIS: contributi per per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 8.700,00 

0601104 06 01
A.S.D. HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY: contributo per 
la gestione degli impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 39.400,00 

0601104 06 01
A.S.D. A.C. FORMIGINE: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 28.500,00 

0601104 06 01
A.S.D. P.G.S. SMILE: contributo per la gestione degli 
impianti sportivi comunali DE 402 01/09/2016 48.000,00 

0601104 06 01

Polisportiva Formiginese Circolo Arci Uisp: contributo per 
messa a disposizione ad uso pubblico del bocciodromo 
coperto (scad. 31/12/2021) DE 105 21/03/2017 14.400,00 

0902103 09 02
A.U.S.E.R.: contributo economico per spese vive 
dell'organizzazione (scad. 31/01/2020) DE 174 05/05/2017 166,67 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio illuminazione pubblica anno 2020 GC 87 28/06/2012 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per prestazioni per 
sgombero neve anno 2020 GC 87 28/06/2012 183.000,00 

1005103 10 05
Formigine Patrimonio srl: corrispettivo per contratto di 
servizio di manutenzione delle strade anno 2020 GC 87 28/06/2012 317.200,00 

1201103 12 01
Formigine Patrimonio S.r.l.: locazione immobile posto in 
Formigine, frazione Casinalbo, via Bergamo. Nido Momo. DE 10 15/01/2014 86.416,26 

1201103 12 01
Circostanza srl: servizio di ristorazione scolastica nidi 
d'infanzia anno 2019 (scadenza project finance 31/08/2027) DE 480 24/10/2012 150.400,00 

1203103 12 03
Residenza Formigine srl: canone di locazione sede Centro 
Prelievi anno 2018 (scadenza concessione 31/08/2020) DE 498 23/10/2014 41.198,68 

1208103 12 08

Formigine Patrimonio srl: canone di locazione foresteria 
posta al primo piano di Villa Sabbatini dal 01/04/2016 al 
31/03/2022 DE 172 09/04/2016 6.100,00 

TOTALE ###########
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IL PERSONALE E IL CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Con deliberazioni di Giunta n. 112/2015 e 180/2016  è stata approvata l’attuale macrostruttura 
dell’Ente. 

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;  
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Il D.L. n. 9072014 introduce l'obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio 2011 - 2012 - 2013, quale nuovo parametro fisso di riferimento. 

In applicazione delle suddette disposizioni il trend della spesa di personale dal 2009 al 2015  è 
stato il seguente: 
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Spesa personale 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 

Componenti incluse 7.925.147,51 7.841.640,76 7.773.579,88 7.533.127,99 
 

7.256.238,57 
 

7.202.669,40 

Componenti escluse -1.380.694,99 -1.302.061,72 -1.368.377,99 -1.303.707,93 
 

-1.260.496,42 
 

-1.260.038,87 
Limite di spesa 
annuale 6.544.452,52 6.539.579,04 6.405.201,89 6.229.420,06 

 
6.004.742,15 

 
5.942.630,53 

Limite di spesa 
triennale 6.496.411,15   
 

Anno 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 
 

2016 

Popolazione 33.440 33.832 34.145 34.516 34.297 34.371 
 

34.445 
 

34.480 

Dipendenti 214 212 214 209 208 198 
 

194 
 

194 

Rapporto pop/dip 156,26 159,58 159,56 165,15 164,89 173,59 
 

177,55 
 

177,73 
 

 

Le facoltà assunzionali a tempo indeterminato sono state definite dalla legge di stabilità per il 2016 
n. 208/2015, modificata dall'art. 16 del D.l. n. 113/2016, e successivamente con l’art.22 co. 2 del 
DL 50 / 2017 convertito con legge 21/6/2017 n.96  fissando per il biennio 2017 -2018 il limite di 
spesa di personale che può essere assunto nella percentuale del 75% della spesa di personale 
cessato nell’anno precedente. 

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. 

Complessivamente, risultano profondamente modificate  le modalità per la programmazione del 
fabbisogno di personale: il “programma triennale del fabbisogno di personale” cambia 
denominazione in “piano triennale dei fabbisogni di personale” e dovrà essere adottato in coerenza 
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di 
indirizzo che dovranno essere emanate da apposito Decreto Ministeriale, previa intesa in 
sede di Conferenza Unificata. 
Resta fermo il divieto di assumere nuovo personale per gli enti che non provvedono agli 
adempimenti relativi alla programmazione dei fabbisogni, fatte salve tuttavia le categorie 
protette (nuovo art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001). 
Per l’attuazione della nuova disciplina bisognerà attendere l’emanazione delle predette 
linee guida, le quali saranno adottate entro 90 giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 
75/2017, ovvero dal 22/06/2017; in sede di prima applicazione il divieto di cui sopra si 
applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017). 
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Sempre in tema di assunzioni, si segnalano fin da ora due strumenti utilizzabili nel 
triennio 2018-2020: 
- nuove forme di stabilizzazione del personale precario (art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017): 
- procedure selettive per le progressioni tra le aree riservate al personale interno (art. 
22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017). 
Di contro, è stato eliminato il blocco delle assunzioni del personale con qualifica 
dirigenziale disposto dall’art. 1, commi 219, 220, 222 e 224, della L. n. 208/2015 (art. 25, 
comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017). 
 

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 2017 - 2019 è stata approvata da ultimo con atto della 
Giunta Comunale n. 37 del 30.03.2017 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
Categoria di inquadramento 31.12.2009 31.12.2015 31.12.2016 

     

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti con incarico a tempo determinato 5 3 3 

Categoria D3 9 9 9 

Categoria D1 44 41 41 

Categoria C 105 96 96 

Categoria B3 19 17 18 

Categoria B1 24 22 22 

Totale personale 207 189 190 
Contratti art. 90 3 3 2 

Contratti a Tempo determinato 1 0 2 

Contratti CoCoCo (*) 3 2 0 

     

      

    
(*) 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", con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 113   del 17.12.2015  è stata inoltre conferita la funzione "Centrale 
Unica di Committenza." 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. 
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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 
valorizzazione delle proprie risorse umane, sull’ascolto delle persone, sulla motivazione e sul 
riallineamento dei servizi alle nuove istanze e richieste del contesto. 

                             

 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONAL E 

Il fabbisogno di personale per gli anni  2017 2018 2019 è previsto nel seguente modo previa 
approvazione da parte della Giunta Comunale: 

TEMPO DETERMINATO 

Limite di spesa disponibile per lavoro flessibile anno 2009: €. 299.731,81 

TEMPO INDETERMINATO 

Anno 2017:  

€. 88.291,00: - n. 3 Cat. C  - Istruttore - Contabile - Tecnico da assegnare Area 2 - Area 3 

Anno 2018:  

€. 212.762,00 di cui:  

€. 148.654,00 - n. 5 Cat. C  - Istruttore Contabile/Amministrativo - Agente Polizia   
    Municipale da assegnare Area 1 - Area 2 - Polizia Municipale 

€. 64.108,00  - n. 2 Cat. D1 - istruttore Direttivo Tecnico - Amm.vo da assegnare Area 1 -  
 Area 3  

Anno 2019:  

€. 89.792,00: - n. 3 Cat. C  - Istruttore Tecnico/Amministrativo - Agente Polizia Municipale da  
 assegnare Area 1 - Area 3 - Polizia Municipale 

 



PARTE FINANZIARIA



ENTRATE  ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020 SPESE  ANNO 201 8  ANNO 2018  ANNO 2019

Fondo di cassa 
presunto all’inizio 
dell’esercizio

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione

Disavanzo di 
amministrazione

Fondo pluriennale 
vincolato 599,50 487,85 487,85

Titolo 1  - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributi

22.972,25 22.968,89 23.025,89
Titolo 1 - Spese 
correnti

27.905,13 27.741,98 27.743,98

Titolo 2  - 
Trasferimenti correnti

1.203,83 1.196,83 1.196,83

Titolo 3  - 
Extratributarie

4.714,55 4.723,41 4.723,41

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale

5.064,60 2.496,33 2.746,33
Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

4.179,60 2.411,33 3.411,33

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie

0,00 800,00 1.550,00
Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività finanziarie

885,00 885,00 885,00

Totale entrate finali 33.955,23 32.185,46 33.242,46
Totale spese 
finali

32.969,72 31.038,31 32.040,31

Titolo 6 - Accensione 
prestiti

0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - 
Rimborso prestiti

1.585,00 1.635,00 1.690,00

Titolo 7 - Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere

31.000,00 31.000,00 31.000,00

Titolo 5 - 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto tesoriere/ 
cassiere

31.000,00 31.000,00 31.000,00

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro

5.865,00 5.865,00 5.865,00
Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro

5.865,00 5.865,00 5.865,00

36.865,00 36.865,00 36.865,00 38.450,00 38.500,00 38.555,00

TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE

71.419,72 69.538,31 70.595,31
TOTALE 
COMPLESSIVO 
SPESE

71.419,72 69.538,31 70.595,31

Totale titoli 6-7-9 Totale titoli 4-5-7
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA

PROGRAMMAZIONE %
  PLURIENNALE Scostamento

E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno della col. 4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 rispetto col 3

1 2 3 4 5 6 7

*
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 1.161.336 603.872 1.012.086 599.495 487.850 487.850 -40,77%

*
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 305.946 258.082 603.322 0 0 0 -100,00%

Totale 1.467.282 861.953 1.615.408 599.495 487.850 487.850

* Tributarie 22.928.844 23.131.291 22.885.002 22.972.250 22.968.890 23.025.890 0,38%

* Trasferimenti correnti 1.126.040 858.812 1.310.922 1.203.833 1.196.833 1.196.833 -8,17%

* Extratributarie 4.442.449 4.367.128 4.825.153 4.714.551 4.723.410 4.723.410 -2,29%
 

Tot. entrate  correnti 28.497.333 28.357.231 29.021.076 28.890.634 28.889.133 28.946.133 2,34%

* Proventi oneri di urba-  
nizzazione destinati  

a manut. patrimonio 0 0 0

* Avanzo amministrazione 

applicato per spese correnti 0 572.382 188.967 0 0 0 -100,00%

* Entrate correnti destinate

a finanziamento spese 

di investimento 0 -12.200 0 0 0 0
 

Tot. entrate utilizzate  

per spese correnti e 29.964.615 29.779.366 30.825.452 29.490.129 29.376.983 29.433.983 -4,33%

rimborso prestiti (A)  

TREND STORICO
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PROGRAMMAZIONE %
  PLURIENNALE Scostamento

E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno della col. 4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 rispetto col 3

1 2 3 4 5 6 7
* Alienazione e trasferimenti  
  di capitale 1.674.537 564.932 2.327.353 2.555.595 94.329 94.329 9,81%

* Proventi oneri urban.  

  destinati alla parte investim. 966.520 2.926.788 5.540.000 2.509.000 2.402.000 2.652.000 -54,71%

* Accensione mutui  passivi 0 0 0 0 0 0  

* Altre accensioni prestiti 0 0 0 0 0 0  

* Finanziamento investimenti 5.474 45.584 460.600 0 0 0 -100,00%

* Entrate correnti destinate a 
finanziamento spese investimento 12.200  

Totale entrate  

c/capitale destinate  

a investimenti  (B) 2.646.531 3.549.504 8.327.953 5.064.595 2.496.329 2.746.329 -39,19%

* Riscossione crediti e entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0 728.592 1.485.000 0 800.000 1.550.000 -100,00%

* Anticipazioni cassa 6.381.849 4.068.172 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 0,00%

Totale entrate titoli 5-6-7 (C) 6.381.849 4.796.764 32.485.000 31.000.000 31.800.000 32.550.000 -4,57%

TOTALE GENERALE  

ENTRATE (A+B+C) 38.992.995 38.125.634 71.638.405 65.554 .724 63.673.312 64.730.312 -8,49%

Avanzo applicato per:

TREND STORICO
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA

 %
  PLURIENNALE Scostamento

E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno della col. 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 rispetto col 3

1 2 3 4 5 6 7

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 1.161.336 603.872 1.012.086 599.495 487.850 487.850 -40,77%

Fondo pluriennale vincolato parte capitale 305.946 258.082 603.322 0 0 0 -100,00%

*
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 22.928.844 23.131.291 22.885.002 22.972.250 22.968.890 23.025.890 0,38%

* Trasferimenti correnti 1.126.040 858.812 1.310.922 1.203.833 1.196.833 1.196.833 -8,17%

* Entrate extratributarie 4.442.449 4.367.128 4.825.153 4.714.551 4.723.410 4.723.410 -2,29%

* Entrate in conto capitale 2.641.057 3.491.720 7.867.353 5.064.595 2.496.329 2.746.329 -35,63%

* Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 728.592 1.485.000 0 800.000 1.550.000 -100,00%

* Assunzione di mutui 0 0 0 0 0 0  

* Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.381.849 4.068.172 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 0,00%

* Avanzo d'amministrazione 5.474 617.966 649.567 0 0 0 -100,00%

38.992.995 38.125.634 71.638.405 65.554.724 63.673.312 64.730.312 -8,49%

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
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 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

PROGRAMMAZIONE
  PLURIENNALE

E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno Var 
TITOLO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

1 2 3 4 5 6 7

* 20.573.329 18.440.555 18.220.002 18.307.250 18.303.890 18.360.890 0,48%

* 0 0 0 0 0 0

* 0 0 0 0 0 0

*
Compartecipazioni 
di tributi 0 0 0 0 0 0

* 2.355.515 4.690.736 4.665.000 4.665.000 4.665.000 4.665.000 0,00%

* 0 0 0 0 0 0
 

TOTALE 22.928.844 23.131.291 22.885.002 22.972.250 22.968.890 23.025.890 0,38%

TREND STORICO

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

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tributi destinati al finanziamento 
della sanità
Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali

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 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, dell'esenzione TASI  
prima abitatazione, nonchè della diversa modalità di  determinazione del Fondo di solidarietà . 

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 ,  l'addizionale 
comunale IRPEF e dal 2014 la TASI (pressochè azzerata dal 2016 per effetto dell'esenzione abitazione 
principale).

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 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). 
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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.

Dal 2013 il Fondo di solidarietà viene alimentato dall'IMU dei comuni, che viene trattenuta sui pagamenti 
che i cittadini effettuano (intestati ai comuni)!

Il fondo di solidarietà incrementa notevolmente nel 2016 per effetto del rimborso del mancato gettito TASI 
sull'abitazione principale e per gli sgravi IMU (agricoli, comodati e concordati) introdotti dalla Legge di 
Stabilità 2016.

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).
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Aliquote  IMU  
2017        

La stima dei gettiti risente dei mancati introiti legati :
- all'esenzione per i terreni agricoli condotti da imprenditori iscritti alla previdenza agricola;
- alla riduzione al 75% per immobili locati a canone concordato L 431/98;
- alla riduzione del 50% per i comodati ad uso gratuito;
- alla riduzione imu comodati del 50% (esclusi A1, A8, A9) a parenti in linea retta di primo grado (figli, 
genitori) se registrati (utilizzo come prima abitazione). Il comodante deve risiedere nello stesso comune 
dove è situato l’immobile dato in comodato e possedere un solo ulteriore immobile adibito ad abitazione 
principale.
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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.
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La legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione TASI per l'abitazione principale, unitamente a 
riduzioni e agevolazioni IMU.

Contestualmente è stato disposto il divieto per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi 
rispetto ai livelli applicati nel 2015. La legge di Stabilità 2017 ha riproposto il blocco degli aumenti.

Di seguito l'impatto sul bilancio dei mancati gettiti e del minore trasferimento a copertura riconosciuto 
dallo Stato.
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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).
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Imposta di pubblicità

La legge di Stabilità 2016 ha abrogato quanto previsto dal decreto sul federalismo municipale, ovvero 
l'unificazione dell’imposta sulla pubblicità, deii diritti sulle pubbliche affissioni e  della Cosap (Imposta 
municipale secondaria). La data inizialmente individuata era quella del 2015, poi posticipata al 2016 dal 
decreto milleproroghe di fine anno.

Recupero ICI/IMU

L’attività di recupero ICI/MU ha comportato nell'ultimo quinquennio incassi per oltre 2 milioni di euro. Nel 
triennio 2017-2019 si prevedono accertamenti in linea con la media del periodo precedente. 

2.2.1.6  Indicazione del nome, cognome e della posizi one dei responsabili dei singoli tributi

Benassi Rosalba - Responsabile servizio tributi e funzionario responsabile di imposta
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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.
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FONDI PEREQUATIVI

Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo di solid arietà

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 sono stati 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, dal 2015 il fondo netto 
è addirittura negativo. Lo stato di fatto effettua un prelievo sull'ente.

Si riporta, nella pagina seguente, 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):
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6.317.162 

3.237.383 

805.624 

-67.852 -122.468 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trasferimenti statali  2010 - 2016:  - 102,46% 
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TRASFERIMENTI CORRENTI 
 PROGRAMMAZIONE

   PLURIENNALE
E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno Var

TITOLO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

1 2 3 4 5 6 7
* Trasferimenti correnti da  

Amministrazioni  pubbliche 1.010.417 738.591 1.059.828 954.533 947.533 947.533 -9,94%
* Trasferimenti correnti da famiglie 0 0 0 0 0 0
* Trasferimenti correnti da imprese 114.854 120.221 199.994 214.200 214.200 214.200 7,10%
* Trasferimenti correnti da  

 Istituzioni sociali  private 0 0 0 0 0 0  
* Trasferimenti correnti dall'Unione

 europea edal resto del mondo 769 0 51.100 35.100 35.100 35.100 -31,31%
 

TOTALE 1.126.040 858.812 1.310.922 1.203.833 1.196.833 1.196.833 -8,17%

TREND STORICO

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  di cui siamo comune Capofila.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati i n rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regional i e 
provinciali
Trasferimenti statali:
All'interno dei trasferimenti statali è riclassificata la quota derivante dalla 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 2019.
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.
Si stima  un introito sul triennio di 450 mila euro circa, in netta riduzione rispetto alle annualità precedenti 
per effetto della diversa modalità di contestazione adottata dall'Agenzia dell'Entrate. Prima di emettere un 
avviso di accertamento l'Agenzia "invita" il contribuente a regolarizzare la situazione tributaria 
(compliance).
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

  
E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno Var

TITOLO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

1 2 3 4 5 6 7

* 2.590.894 2.697.297 2.740.103 2.683.048 2.689.048 2.689.048 -2,08%

* 620.605 602.303 1.021.549 1.020.500 1.020.500 1.020.500 -0,10%

* Interessi attivi 110 1.426 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00%

* 360.753 318.228 300.000 255.000 255.000 255.000 -15,00%
* Rimborsi e altre entrate correnti 870.086 747.873 757.001 749.503 752.362 752.362 -0,99%

 

TOTALE 4.442.449 4.367.128 4.825.153 4.714.551 4.723.410 4.723.410 -2,29%

PLURIENNALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE

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

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

Altre entrate da redditi di capitale

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 : 

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 costante presidio e controllo 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.  
Per il 2017, in linea con le ultime annualità, non sono previsti aumenti tariffari.
Dal 2015 i servizi di  trasporto assistito e assistenza domiciliare sono gestiti dall'Unione dei comuni del 
distretto ceramico. Tali servizi facevano registrare una copertura da tariffe molto bassa (10% l'assistenza 
domiciliare, 6% trasporto assistito) e una copertura totale maggiore (in particolare l'assistenza 
domicilare) per effetto dei trasferimenti regionali del Fondo della non Autosufficienza. 
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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 nel 2015, 2016 e 2017 sono state vendute le azioni libere. 

Proventi diversi:
Le principali voci ricomprese nella categoria "proventi diversi" sono:

- entrate da sponsorizzazione  (210 mila euro circa)
- rimborsi per personale comandato presso altre amministrazioni (137 mila)
- rimborso da Formigine Patrimonio per personale comandato e contratto di service (390 mila),- rimborso 
da USL per finanziamento ristrutturazione RSA (103 mila)
- quota service Unione a fronte delle attività svolte dal personale del comune di Formigine (circa 200 mila 
euro)
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
 

   

E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno Var.
TITOLO 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

1 2 3 4 5 6 7

* Tributi in conto capitale 136.142 175.014 130.000 130.000 80.000 130.000 0,00%
* Contributi agli investimenti 456.946 314.389 2.265.024 1.371.266 25.000 25.000 -39,46%
* Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0
* Entrate da alienazione di beni  

materiali  e immateriali 1.217.591 250.543 52.000 1.174.000 59.000 59.000
* Altre entrate in conto capitale 830.378 2.751.774 5.420.329 2.389.329 2.332.329 2.532.329 -55,92%

 
TOTALE 2.641.057 3.491.720 7.867.353 5.064.595 2.496.329 2.746.329 -35,63%

  

PLURIENNALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE

Le entrate da oneri di urbanizzazione finanziano solo spesa per investimenti, pur consentendo la normativa di 
applicare fino al 100% di oneri alla spesa corrente. 
Dal 2013 il Comune di Formigine non si avvale della facoltà di utilizzare gli oneri a copertura della spesa 
corrente.
Dal 2017 vengono valorizzati a bilancio anche le acquisizioni di opere a scomputo di oneri. Nel 2017 ha 
impattato l'acquisizione delle opere collegate alla realizzazione del bypass Corassori e le stipula dell'accordo 
ex art 18 comparto di San Giacomo. Per il trinnio 2018-2020 l'ipotesi è quella di acquisire opere per circa 1,5 
milioni di euro l'anno.

I contributi riguardano 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, il recupero mura del castello (2018) la nonchè un finanziamento regionale (2017-2018) per il 
consolidamento delle scuole medie del capoluogo e un finanziamento da Atersir (2018) per la realizzazione del 
centro del riuso distrettuale.
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E N T R A T E Anno Anno Anno Anno Anno Anno Var.

TITOLO 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

1 2 3 4 5 6 7

* Alienazione di attività finanziarie 728.592        1.475.000  -                 800.000     1.550.000  -100,00%

* #DIV/0!

* -                    -                 -                  
*

finanziarie -                    -                 -                 -                 
TOTALE -                 728.592        1.475.000  -                 800.000     1.550.000  -100,00%

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Riscossione crediti di breve termine

Altre entrate per riduzione di attività

Riscossione crediti di medio e lungo 
termine

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabi lità 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 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 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 (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 n.3 Ex Cantina sociale, PUA “Distillerie 
Bonollo”, Variante n.2 Via Quattro Passi 2, Variante n.2 “Box Tosi”, PRA Az. Agr. Silingardi Achille e Loredana ss , 
Variante n.3 Via Quattro Passi 2, Variante n.1 Via Tirelli Corlo e Via Tirelli Via Radici (comparto D5-D6), PRA Az. Agr. 
Chiletti Ermene Carlo ss.

Iniziativa Privata in corso di approvazione (presenta ti ma non approvati): PUA “Area Ex Maletti”, Variante n.2  
“Via Fondaccia e Via per Sassuolo” (Ponte Fossa), PRA Az. Agr. Ranieri Armando e Lucia, PRA Az. Agr. Bazzani 
Stefano, PRA Az. Agr. La Rocca ss, Variante n.1 Via Maestri del Lavoro, Variante n.4 Via Quattro Passi 2, Piano di 
coordinamento della fase A – Polo estrattivo comunale n. 5 Pederzona.

Iniziativa Privata autorizzati (ma non presentati): -

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 trienn io: 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 particolareggiati.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE SPESA

 TREND STORICO    PROGRAMMAZIONE
   PLURIENNALE

SPESA Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

* Spese correnti  25.905.244     70,95% 25.959.631   70,89% 26.931.035  70,89% 26.552.279   72,50% 26.389.133  41,44% 26.391.133   40,77%

* Spese di investimento 2.600.138       7,12% 1.103.504     3,01% 7.838.992    3,01% 4.179.595     11,41% 2.411.329    3,79% 3.411.329     5,27%

* 
Spese per incremento 
attività finanziarie 10.262            0,03% 2.229.292     6,09% 2.577.283    6,09% 885.000        2,42% 885.000       1,39% 885.000        1,37%

*
Spese per rimborso 
prestiti 1.614.033       4,42% 1.645.889     4,49% 1.700.600    4,49% 1.585.000     4,33% 1.635.000    2,57% 1.690.000     2,61%

*

Chiusura anticipazioni 
ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere 6.381.849       17,48% 4.068.172     11,11% 31.000.000  11,11% 31.000.000   84,65% 31.000.000  48,69% 31.000.000   47,89%

* Fondo di riserva -                      0,00% -                    0,00% 126.000       0,00% 126.000        0,34% 126.000       0,20% 126.000        0,19%

*
Fondo crediti dubbia 
esigibilità -                      0,00% -                    0,00% 865.000       0,00% 739.000        2,02% 739.000       1,16% 739.000        1,14%

*

Fondo pluriennale 
vincolato spese 
correnti 603.872          1,65% 1.012.086     2,76% 599.495       2,76% 487.850        1,33% 487.850       0,77% 487.850        0,75%

*

Fondo pluriennale 
vincolato per spese di 
investimento 315.938          0,87% 603.322        1,65% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale 36.511.525     36.621.895   71.638.405   65.554.724    63.673.312  64.730.312   
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  Fondo crediti dubbia esigibilità: 
dal 2015 è entrata 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;
- la 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 ha disposto 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 il 2018 la 
percentuale è di almeno l'80%. Dal 2019 il 100%.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo 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 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.
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Fondo pluriennale vincolato:

Dal 2015, per effetto dell'entrata a regime della contabilità armonizzata,  è apparsa in bilancio una nuova voce, sia di 
entrata che di spesa: il fondo pluriennale vincolato.

Uno dei principi cardine dell'armonizzata consiste nell'imputare la spesa e l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione che 
le ha generate viene a scadenza.
Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata 
accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale 
vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato a garantire la copertura 
degli impegni imputati agli esercizi successivi. Per quanto appena espresso, il fondo pluriennale vincolato è formato solo 
da entrate vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate nello stesso anno a 
quello di effettuazione della spesa.
Essendo un fondo non è oggetto di impegno e la relativa economia a fine anno garantisce la copertura, negli anni 
successivi, degli impegni imputati a questi anni.

Il meccanismo del fondo pluriennale vincolato trova ragion d’essere principalmente nelle spese in conto capitale, dove 
l’acquisizione dei mezzi di copertura finanziaria (entrate a destinazione vincolata) precede, anche di molto, la 
realizzazione dell’investimento. 

Anche le spese correnti possono generare Fondo pluriennato vincolato, in particolare la produttività del personale 
dipendente e le spese legali.
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ANALISI SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO
 TREND STORICO   PROGRAMMAZIONE

   PLURIENNALE
SPESA Anno Anno Anno Anno Anno Anno

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

*
Redditi da lavoro 
dipendente 6.625.781       25,45% 6.637.387     26,20% 6.847.327    26,20% 6.805.475     25,68% 6.821.475    25,89% 6.821.475     25,89%

*
FPV redditi da lavoro 
dipendente 119.741          429.239        360.558       360.558        360.558       360.558        

*
Imposte e tasse a 
carico dell'ente 422.710          1,59% 442.510        1,64% 526.362       1,64% 522.742        1,87% 522.742       1,88% 522.742        1,88%

FPV da imposte 23.986          4.442           

*
Acquisto di beni e 
servizi 15.163.261     57,20% 15.018.196   55,68% 14.887.224  55,68% 14.913.010   53,44% 14.738.864  53,13% 14.738.864   53,12%

FPV da acquisto beni 
e servizi 484.131          406.439        111.645       

* Trasferimenti correnti 2.750.891       10,38% 3.010.014     11,16% 3.652.456    11,16% 3.601.493     12,91% 3.621.493    13,05% 3.651.493     13,16%

FPV da trasferimenti 
correnti 136.301        122.850       

* Trasferimenti di tributi 62.249            0,23% -                    0,00% -                   0,00% -                    0,00% -                   0,00% 0,00%

* Interessi passivi 739.520          2,79% 684.897        2,54% 708.615       2,54% 653.000        2,34% 628.000       2,26% 600.000        2,16%

*
Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 7.120              0,03% 10.793          0,04% 30.322         0,04% 7.200            0,03% 7.200           0,03% 7.200            0,03%

* Altre spese correnti 133.713          0,50% 155.834        0,58% 1.269.728    0,58% 1.041.651     3,73% 1.041.651    3,75% 1.041.651     3,75%

FPV da trasferimenti 
correnti 16.122          0,06% 0,06%

26.509.116     26.971.717   28.521.530  27.905.129    27.741.983  27.743.983   

Al fine di analizzare la spesa è necessaria una premessa: per effetto dell'entrata in vigore dal 2015 della contabilità 
armonizzata, i confronti sui trend di spesa nel corso delle diverse annualità non sono agevoli.

Per effetto del nuovo criterio contabile della competenza potenziata, che prevede l'imputazione della spesa nell'esercizio in
cui diventa esigibile, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, effettuato in occasione del consuntivo 2015, sono state 
reimputate al 2016 spese di esercizi precedenti per un totale di 530 mila euro.
In sede di consuntivo 2016 sono invece state reimputate al 2017 per 264 mila euro.

La spesa di personale va analizzata sterilizzando il dato dell'annualità 2015, esercizio che tra l'altro ha visto la mancata 
costituzione del fondo pluriennale vincolato per la liquidazione nell'anno successivo della produttività del personale. Le 
risorse stanziate a bilancio sono infatti confluite in avanzo di amministrazione che in sede di consuntivo è stato vincolato ed 
applicato, finanziando la relativa variazione di bilancio, nel corso del 2016.

L'evoluzione delle spese per servizi e per trasferimenti risente del passaggio di funzioni all'Unione: la spesa si è così 
"trasformata" da spesa per acquisti e servizi per gestione diretta a spesa per trasferimenti verso l'Unione.
Nel 2016 in occasione della scadenza delle convenzioni con le società sportive si è ritenuto opportuno passare da 
un'impostazione di gestione di servizi ad un riconoscimento di contributi.

L'incremento della  spesa per interessi passivi è legata all'ipotesi di aumento delle condizioni applicate sull'anticipazione 
di tesoreria, in occasione della stipula del nuovo contratto di concessione del servizio. 

Il forte scostamento dal 2015/2016 alle annualità successive della voce altre spese correnti è dovuto all'iscrizione nei 
bilanci di previsione delle voci del fondo di riserva (126 mila euro per le annualità 2016-2020) e del fondo crediti di dubbia 
esigibilità (865mila  nel 2017, 739 mila sul triennio 2018-2020).
Come già evidenziato tali voci non generano "spese", che quindi non appaiono nel consuntivo (annualità 2015-2016) ma 
creano avanzo. 
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ANALISI SPESE CORRENTI PER MISSIONE
 TREND STORICO   PROGRAMMAZIONE

   PLURIENNALE

SPESA Anno Anno Anno Anno Anno Anno
PER MISSIONI 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1 2 3 % 4 % 5 % 6 %

1
Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 5.912.716       22,30% 6.263.726     23,22% 7.131.472    26,44% 6.732.269     24,13% 6.730.100    24,26% 6.730.100     24,26%

FPV Servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione 322.278          571.121       352.168       352.000         352.000      352.000       

3
Ordine pubblico e 
sicurezza 1.062.217       4,01% 1.062.898     3,94% 1.044.673    3,87% 1.066.763     3,82% 1.066.763    3,85% 1.066.763     3,85%

FPV Ordine pubblico 
e sicurezza 21.200           13.000          13.000         13.000           13.000         13.000         

4
Istruzione e diritto allo 
studio 4.844.904       18,28% 4.916.010     18,23% 4.959.383    18,39% 4.921.271     17,64% 4.921.226    17,74% 4.921.226     17,74%

FPV Istruzione e 
diritto allo studio 56.526           71.707          45                  

5

Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività culturali 738.073          2,78% 784.263        2,91% 901.649       3,34% 881.996        3,16% 881.996       3,18% 881.996        3,18%

5

FPV Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali 48.437           29.453          -                     -                   

6
Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 778.222          2,94% 641.470        2,38% 944.880       3,50% 900.497        3,23% 900.497       3,25% 900.497        3,25%

FPV Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero -                     128.493        122.850       122.850         122.850       122.850       0,44%

7 Turismo 42.491            0,16% 56.281          0,21% 76.842         0,28% 76.842          0,28% 76.842         0,28% 76.842          0,28%

8
Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 144.836          0,55% 144.742        0,54% 134.472       0,50% 122.526        0,44% 122.526       0,44% 122.526        0,44%

FPV Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 924                  -                   -                     -                   -                   

9

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 6.456.675       24,36% 6.329.423     23,47% 5.812.307    21,55% 6.068.431     21,75% 6.068.431    21,87% 6.068.431     21,87%

FPV Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente 25.933           24.540          -                   -                     -                   -                   

10
Trasporti e diritto alla 
mobilità 908.537          3,43% 791.729        2,94% 779.922       2,89% 766.730        2,75% 786.730       2,84% 816.730        2,94%

Fpv trasporti e diritto 
alla mobilità -                     11.977          -                   -                     -                   -                   

11 Soccorso civile 3.840              0,01% 10.994          0,04% 15.120         0,06% 11.840          0,04% 11.840         0,04% 11.840          0,04%
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 TREND STORICO   PROGRAMMAZIONE
   PLURIENNALE

SPESA Anno Anno Anno Anno Anno Anno
PER MISSIONI 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1 2 3 % 4 % 5 % 6 %

12
Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 3.569.998       13,47% 3.509.007     13,01% 3.683.258    13,66% 3.520.841     12,62% 3.475.643    12,53% 3.475.643     12,53%

FPV Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 618                20.516          698              -                     -                   -                   

13 Tutela della salute 306.777          1,16% 324.156        1,20% 341.078       1,26% 336.240        1,20% 336.240       1,21% 336.240        1,21%

Fpv Tutela della 
salute 6.224             4.838            -                   -                     -                   -                   

14 Sviluppo economico 373.360          1,41% 399.858        1,48% 333.226       1,24% 343.868        1,23% 343.868       1,24% 343.868        1,24%

FPV Sviluppo 
economico 10.997           -                    -                   -                     -                   -                   

15

Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale 20.059            0,08% 40.177          0,15% 60.657         0,22% 34.950          0,13% 34.950         0,13% 34.950          0,13%

FPV Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 25.707          -                   -                      -                   

17
Energia e 
diversificazione -                      0,00% 0,00% -                   0,00% 110.734        0,40% -                   0,00% -                    0,00%

FPV energia e 
diversificazione 110.734         110.734        110.734       -                     -                   -                   

20
Fondi e 
accantonamenti -                      0,00% 0,00% 994.481       3,69% 868.481        3,11% 868.481       3,13% 868.481        3,13%

50 Debito pubblico 739.630          2,79% 684.891        2,54% 663.615       2,46% 598.000        2,14% 573.000       2,07% 545.000        1,96%

60
Anticipazioni 
finanziarie 2.909              0,01% 6                   0,00% 45.000         0,17% 55.000          0,20% 55.000         0,20% 55.000          0,20%

Totale 26.509.116     26.971.717   28.521.530   27.905.129    27.741.983   27.743.983   
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Come già evidenziato precedentemente, l'entrata in vigore della nuova contabilità ha reso difficoltoso l'analisi del trend 
negli anni delle diverse voci di bilancio.

Di seguito si cercherà di dare spiegazione agli scostamenti maggiori rilevati a livello di missione.

Servizi istituzionali, generali e di gestione: l'anno 2015 risulta "anomalo" in quanto per effetto delle regole della 
contabilità armonizzata parte della spesa  non è stata impegnata (quindi non risulta nel totale dell'esercizio 2015) ma ha 
alimentato e generato avanzo vincolato che è stato utilizzato a copertura di spese di pari importo sull'esercizio 2016. 544 
mila euro di spese sono quindi "slittate" dal 2015 al 2016, e hanno contribuito ad alimentare gli stanziamenti 2016. Le 
previsioni 2016 risentono inoltre della reimputazione tramite la procedura di riaccertamento ordinario dei residui, effettuate 
ante - consuntivo, di circa 249 mila euro di spese finanziate nelle annualità precedenti ma liquidabili nel corso della 
corrente annualità.
Sempre dal 2016 poi le spese per elezioni rimborsate per intero dalla stato non hanno più trovato allocazione tra le partite 
di giro del bilancio ma in spesa corrente. Nel 2016 le spese sostenute e rimborsate sono relative al referendum di aprile e 
di dicembre. 

Istruzione e diritto allo studio: nel 2015 si sono registrati importanti risparmi sulla gestione degli edifici scolastici, si rileva 
inoltre sull'intera annualità la riduzione del 15% sui canoni di locazione passiva (DL 66/2014). Infine una parte di spesa 
(118 mila euro circa) per effetto della contabilità armonizzata  è slittata al 2016.

Anche la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li risente dello slittamento all'annualità successiva di 
100 mila euro circa. Le previsioni di spesa 2016-2019 sono poi state formulate ipotizzando  di finanziare iniziative 
attraverso reperimento di risorse esterne.

La notevole riduzione di spesa della  missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia risen te del passaggio della 
funzione sociale in Unione. Ciò ha comportato anche una riduzione tra le entrate correnti. In spesa risulta iscritta solo la 
quota di trasferimento da corrispondere all'Unione. 
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE  

 
Programma 1: Il lavoro e lo sviluppo economico  

 
Progetto 1: MISURE ANTICRISI E DI SOSTEGNO AL LAVOR O 

 
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 Giugno 2017 : 
 
SERVIZI SOCIALI UNIONE 
 
- Presentato dall’Unione il “Progetto  di contrasto alla vulnerabilità sociale e promozione  della 
cittadinanza attiva – anno 2016” (Del. G.U. 14 del 17/02/2016) finalizzato alla realizzazione di 
interventi e le misure straordinarie anticrisi, sulla base del quale la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena  ha riconosciuto un  finanziamento pari a complessivi 710.000,00 euro, 
ripartito fra i poli territoriali in ordine alla percentuale del  flusso di disoccupati registrati dal Centro 
per l’impiego nell’anno precedente, e che ha assicurato al polo di Formigine un contributo di 
174.000,00 euro.        
 
- Sempre nell’ambito delll’ Unione, sono state quindi adottate le Linee guida per interventi di 
sostegno al reddito 2016 ( Del. G. U. n. 24 del 13/04/2016), 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 – anno 2016” ( Det. n. 113 del 26/04/2016), rivolto a disoccupati e/o giovani inoccupati. 
Effettuata la raccolta delle domande, l’istruttoria e i colloqui da parte delle Commissioni Tecniche 
territoriali specificamente incaricate,  che hanno individuato i beneficiari degli interventi (n. 25 per 
il Polo di Formigine cfr.  Det. n. 215 del 8/07/2016),  con i quali si attiveranno i patti individualizzati 
per svolgere attività di volontariato, in stretta collaborazione  con le Associazioni  di volontariato e 
promozione sociale  del territorio. 
 
- 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” . 
 
- Stipulata dall’Unione la nuova Convenzione con i CAF provinciali per la raccolta delle domande 
relative a Bonus gas, Bonus elettrico e Bonus  idrico ( Del. G.U. n. 30 del  4/05/2016). 
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- Dato attuazione, nell’ambito dei progetti di servizio civile attivi, all’accoglienza  di 5  giovani  
tramite “Garanzia giovani”  e in stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato del 
territorio e i servizi socio-educativi. 
 
- Approvato l' Accordo tra il Comune di Formigine e il Lions Club Formigine Castello per la 
realizzazione di progetti a favore dell' occupabilità giovanile". 
 
-  Avviato lo studio per la realizzazione dello sportello “Orientalavoro” presso lo Sportello del  

Cittadino con la finalità di offrire un servizio di consulenza per la ricerca attiva del lavoro rivolto 
a disoccupati o inoccupati di diverse fasce di età. 

 
-  E’ stato attivato a novembre 2016 lo sportello “Orientalavoro” presso lo Sportello del  Cittadino 

con la finalità di offrire un servizio di consulenza per la ricerca attiva del lavoro rivolto a 
disoccupati o inoccupati di diverse fasce di età. 
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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 Giugno 2017 : 
 
- Semplificazione amministrativa e revisione di regolamenti:  
1) 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. 
2) ad aprile 2016 sono state approvate in Consiglio Comunale le modifiche e integrazioni al 
regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo, 
vigilanza che viene attuata mediante la Commissione Comunale di Vigilanza sul pubblico 
spettacolo la cui previsione è contenuta nel regolamento attuativo del Testo Unico di Pubblica 
sicurezza – TULPS (RD 773/1931).  
Le modifiche si sono rese necessarie al fine di: 

a) recepire nuove normative nazionali, regolamenti e circolari ministeriali; 
b) prevedere formalmente un ufficio interno a supporto della commissione, denominato Unità 

organizzativa di supporto alla Commissione Comunale; 
c) Semplificare la struttura del regolamento. 

E’ stata inoltre approvata, contestualmente alle modifiche al regolamento di cui sopra, la 
convenzione con il Comune di Fiorano Modenese per la gestione associata delle funzioni 
attribuite dall’articolo 141 bis del TULPS alla Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo 
istituita dal Comune di Formigine. Tale convenzione ha lo scopo di assicurare una migliore 
qualità del servizio, una gestione uniforme nell’ambito del territorio interessato ed il contenimento 
dei relativi costi. 
 
- Valorizzazione del Settembre formiginese come patrimonio e vetrina della comunità: l’edizione 
2015 e 2016 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.  
Per  l’edizione 2016 si è proseguito su questa linea confermando l’iniziativa “Le Aziende in città” 
sul tema del futuro del lavoro e dando all’iniziativa un respiro distrettuale. Si è proseguito inoltre 
con la collaborazione con Cervia e con il Carnevale dei Ragazzi per l’iniziativa la Seppia Rapita 
ed è stato realizzato, come apertura del Settembre, una iniziativa/concerto per ricordare i 40 anni 
del Picchio Rosso.  
Da sottolineare che la Seppia Rapita edizione 2015 ha posto le basi per la stipula del Patto di 
Amicizia con la Città di Cervia e per la partecipazione di Formigine a “Cervia Città Giardino” 
avvenuta nel 2016. 
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Il Settembre Formiginese rappresenta una vetrina per la comunità agricola (vedi punto seguente) 
e per il mondo dell’associazionismo commerciale e solidale. Proform – l’associazione dei 
commercianti – viene coinvolta in un percorso di condivisione che è scaturito con la firma, nel 
2015 e nel 2016, 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 sia 
nell’edizione  2015 che nell’edizione 2016 al fine di non relegare le iniziative al tradizionale ultimo 
week end di Settembre ma spalmarle su tutto il periodo al fine di dare maggiore enfasi a ciascuna 
associazione e iniziativa stessa 
 
Relativamente all’edizione 2017 si è deciso di anticipare i tempi di approvazione e redazione del 
programma che al 30 giugno risulta quindi chiuso.  
 
- Eventi promozionali per il settore agroalimentare: il Settembre Formiginese 2015 e 2016 nel 
primo week end è stato fortemente caratterizzato sul tema dell’agricoltura e delle produzioni 
tipiche. Per il 2016 sono state programmate iniziative aggiuntive, tra cui il potenziamento del 
Trenino per le Campagne,  il tradizionale mercato contadino affiancato ad una iniziativa di Street 
Food fortemente caratterizzata attorno al Castello che ha ottenutoottimi riscontri di pubblico, 
laboratori e iniziative legate al crowd founding a fianco delle iniziative storiche (trattori antichi, la 
Ruota del Balsamico ad esempio). E’ stata inoltre organizzata una conferenza da parte della 
consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale riguardante l’escursus storico dell’operato della 
consorteria deli ultimi 50 anni. 
Da citare, l’estensione del Farmer’s Market a Casinalbo il giovedì mattina, l’avvio del mercato a 
tema ittico in Piazza Italia e la previsione di un mercato agroalimentare in Piazza Italia il venerdì 
sera (sono in corso le raccolte di adesioni).   
 
A dicembre 2016 è stato organizzato l’evento Bolle Rosse, che ha radunato al Castello 25 
cantine del territorio e promosso un incontro BtB con operatori esteri in collaborazione con 
Promec. Il Centro Storico si è vestito di rosso e sono state trovate importanti forme di 
collaborazione con i commercianti del centro. L’evento verrà pertanto riproposto.  
 
- Centri Commerciali Naturali: sono state pressochè concluse le azioni 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. Sono state realizzate tutte le attività formative: in particolare nella 
primavera 2016 sono  stati realizzati  due corsi al Castello per i Commercianti che hanno visto 
una nutrita partecipazione. Tali iniziative sono state precedute da una conferenza pubblica di 
carattere motivazionale volta a costruire le premesse per il coinvolgimento dei commercianti 
(gennaio 2016).  
Nel 2016 si è lavorato per affermare l’immagine coordinata studiata nel 2015 e che ha dato luogo 
all’elaborazione del Logo.  
Sono state realizzate specifiche shoppers ed etichette “chiudipacco” e distribuite ai commercianti 
nel periodo natalizio. Il riscontro è stato buono e ha visto la partecipazione di tutti i commercianti 
nell’ottica di iniziare un percorso di rete e di condivisione di un’immagine promozionale del Centro 
Storico. Sono state successivamente realizzate le magliette con logo che oggi indossano 
regolarmente tutti gli operatori del Castello, biblioteca e Auditorium. Vengono inoltre distribuite 
agli operatori durante le manifestazioni e sono in vendita  presso il bookshop del Castello e nei 
principali negozi di Formigine. Alcuni negozianti hanno dato la propria disponibilità ad indossarle 
sempre, mentre regolarmente – nel corso delle manifestazioni più importanti – vengono 
indossate da tutti i commessi dei negozi. 
All’interno del progetto è stato inoltre organizzato uno spettacolo volto alla sensibilizzazione nei 
confronti del gioco d’azzardo.  
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Le azioni si sono concluse con l’affidamento della gestione del sito dei commercianti nel 2017 e 
con l’organizzazione dell’evento “Casinalbo al Centro” che ha sancito il definitivo coinvolgimento 
della frazione nell’organizzazione di iniziative volte a coinvolgere i commercianti e le associazioni 
del territorio.  
 
Sono stati conclusi i lavori per comprendere la fattibilità di realizzare un percorso progettuale 
presso Ca’ Bella che coinvolga gli imprenditori del territorio e sviluppi occasioni di 
imprenditorialità e sviluppo dell’occupazione giovanile.  

 
Sono stati realizzati diversi incontri con  i comuni del Distretto Ceramico indirizzati a promuovere  
una politica comune di contrasto delle ludopatie. E’ stato concluso il percorso  per l’attribuzione 
del marchio regionale Slot-Free ER con l’assegnazione a 31 esercizi e confermata la riduzione 
2017 della TARI per gli esercizi (bar e tabaccherie) che si impegnano a non installare apparecchi 
di gioco  o che li disinstallano. Il comune ha preso parte attivamente al progetto liberamente in 
gioco con la partecipazione attiva di 5 esercizi commerciali. Si è inoltre pervenuti a livello 
distrettuale alla condivisione del testo dell’ordinanza per la riduzione degli orari per il 
funzionamento delle slot negli esercizi commerciali e di somministrazione.  
 
 
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI AL 30/06/2017 
- 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 
 
- effettuata la selezione di due volontari per il servizio civile regionale da assegnare al progetto 
C’entro anch’io – Spazio giovani nell’ambito delle politiche giovanili 
 
- realizzato il progetto “Cantiere animato: spazio giovani e re-start” che prevede la realizzazione 
di azioni volte a coinvolgere i giovani del territorio in attività e interventi volti a valorizzare la 
creatività e le energie giovanili in diversi settori: artistico, culturale, sociale, delle nuove tecnologie 
e della comunicazione, dello spettacolo dal vivo, del mondo dell’impresa, allo scopo di 
riprogettare insieme ai giovani stessi l’intera programmazione di attività organizzate presso lo 
Spazio giovani di Formigine e di riprogettare insieme a loro la rigenerazione e il riuso di questo 
stesso spazio anche come esperienza di valore sociale, culturale ed economico-occupazionale. Il 
processo di rigenerazione dello Spazio giovani ha coinvolto oltre 30 ragazzi del territorio di 
differenti fasce di età e interessi e ha individuato quali nuove funzioni dello spazio l’attività di co-
working, che offrirà un luogo di riferimento a gruppi, associazioni e persone con un’idea 
imprenditoriale e di innovazione sociale da sviluppare oltre alla funzione di incubatore/hub di idee 
ovvero un centro di connessione tra giovani, territorio, impresa. 
 
- proseguita l’attività di rigenerazione dello Spazio giovani con la creazione del nuovo servizio 
“Hub in villa”, mediante la riqualificazione degli spazi sotto il profilo degli arredi e delle 
attrezzature e la riorganizzazione delle attività e delle funzioni. Hub in villa è uno spazio aperto a 
liberi professionisti, freelance e creativi che vogliano trasformare le loro idee in progetti innovativi, 
entrando a far parte di una rete nella quale condividere con altri professionisti idee e 
competenze. È  uno spazio di co-working  ed è inoltre il punto di ritrovo per le Associazioni 
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giovanili del territorio. Mantiene inoltre la funzione di Sportello Europa, facilitazione digitale e 
postazioni per l’accesso ad Internet gratuito. Completata la selezione dei co-workers che 
possono accedere allo spazio gratuitamente e con orari agevolati mediante un accordo che 
prevede la restituzione di competenze, attività e progetti a favore della comunità, secondo la 
logica della sharing economy. 
 
- completato il progetto “Cantiere animato 2” dedicato al riuso della struttura “Ca’ Bella”. 
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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 Giugno 2017 : 
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 e specifica segnaletica davanti al Castello 
 
- 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 
 
- realizzato il restyling dell’immagine dello IAT Terra di motori di Maranello, Fiorano, Formigine, 
Sassuolo 
 
- realizzato il progetto formativo per operatori turistici “Benvenuto turista” che propone percorsi 
formativi gratuiti rivolti alle attività commerciali e agli operatori turistici. I corsi, tenuti da esperti del 
settore, hanno presentato i temi del marketing e della comunicazione per migliorare l’accoglienza 
turistica, la conoscenza del territorio con visite guidate alle eccellenze del distretto e il 
perfezionamento della lingua inglese 
 
- realizzato un incontro con gli albergatori (hotel, bb, agriturismi…) del territorio sul tema dello 
sviluppo turistico e realizzata newsletter periodica degli eventi inviata a tutti gli albergatori per 
informare i clienti sulle opportunità di visita e fruizione del territorio 
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- rilanciato il Carnevale formiginese con la programmazione del giovedì grasso, in aggiunta alle 
giornate del martedì e della domenica, quale appuntamento di forte richiamo provinciale 
 
- 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 
 
- realizzato l’aggiornamento del percorso multimediale del Castello mediante la sostituzione delle 
attrezzature audio-video della Rocchetta, allo scopo di offrire un servizio qualificato di visita 
turistica, mediante il reperimento di finanziamenti regionali  
 
- realizzato l’incontro per la firma del patto di gemellaggio con il Comune di Kilkenny presso il 
Castello di Formigine, nell’ambito  di Formigine Europa Festival, II edizione, allo scopo di 
sviluppare relazioni utili anche alla promozione turistica del territorio 
 
-  svolte le attività ordinarie di accoglienza dei visitatori e turisti presso il Castello di Formigine, 
mediante visite guidate anche in lingua straniera, audioguide, progetti didattici e laboratori per le 
scuole, attività specifiche per ragazzi e famiglie, eventi e incontri; gestione ordinaria del Punto 
informativo turistico 

- attivato CastelloLab, atelier creativo che consente di arricchire l’esperienza di visita del Castello  

- prodotto un sistema di identità visiva comune del Sistema turistico distrettuale “Welcome to the 
Beating Heart of Italy”, mediante la produzione anche di guide tematiche (“Castelli e dame, duchi 
e palazzi”; “Fai battere il cuore nella terra del mito”;  

- realizzati all’interno del Castello di Formigine eventi di impatto turistico (“Street food”, mercato 
dell’antiquariato, “Fili senza tempo”) 

- realizzato il progetto innovativo “Castello errante”, spettacolo di videoarte con mapping 
architetturale sulle mura del Castello dedicato al tema del Castello nell’immaginario storico e 
contemporaneo, dall’arte alla letteratura, alla comunicazione di massa, che ha previsto uno 
spettacolo di piazza alla quale hanno partecipato migliaia di persone e la realizzazione di una 
nuova installazione museale all’interno del Castello, allo scopo di arricchire il percorso di visita. 

- realizzato presso il Castello di Formigine il Formigine Europa Festival, II edizione, allo scopo di 
sviluppare relazioni utili anche alla promozione turistica del territorio 
 
- presentata inoltre la rendicontazione per il contributo concesso dal MIBACT per i Carnevali 
storici anno 2016;  

- realizzato il progetto distrettuale dedicato al cicloturismo “Bellezze in bicicletta”, un itinerario che 
si snoda nel territorio distrettuale, realizzato nell’ambito del Sistema turistico intercomunale e 
coordinato dallo Iat Terra di motori ; 

- realizzato presso il Castello di Formigine il Formigine Europa Festival, III edizione, allo scopo di 
sviluppare relazioni utili anche alla promozione turistica del territorio con le città di Kilkenny e 
Saumur; 
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- realizzata la seconda edizione del progetto di video arte “Castello Errante 2”; 

- pubblicate 3 brochure tematiche del distretto turistico: “Castelli, Dame, Duchi e Palazzi”, 
“Respira la vita tra relax e natura” e “Fai battere il vuore nella terra del mito”; 

- proseguita l’attività di accoglienza e informazione turistica presso il Castello di Formigine, anch 
mediante visite guidate a tema per tutta la famiglia; 
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE  
 

Programma 2: Urbanistica e Lavori Pubblici per valo rizzare il territorio  
 

 
Missione di bilancio 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 

Progetto 1: QUALITÀ EDILIZIA, CONTENIMENTO DEL CONS UMO 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 Giugno 2017:  
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 nove 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 prevede 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. 
Con deliberazione di C.C. n.106 del 10/11/2016 è stata approvata la variante n. 1 al POC avente 
ad oggetto le seguenti modifiche: 
- l’introduzione della possibilità da parte dell’attuatore del comparto Ex Bonollo di realizzare un 

pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande funzionalmente collegato alla 
struttura di vendita alimentare senza aumento della SU; 

- la modifica dell’articolazione e consistenza delle opere di U1 e l’aumento di due unità del 
numero complessivo degli alloggi realizzabili dai privati nel comparto di via S. Giacomo 
denominato AUC.C4; 

- la modifica degli accordi con l’attuatore del comparto ex Maletti in merito alla tipologia delle 
opere da realizzare extracomparto nonché la tempistica di corresponsione dei pagamenti per 
l’affidamento in concessione dalla Regione Emilia Romagna dell’area adiacente la linea 
ferroviaria. 

In attuazione del POC e della Variante 1 del POC vigenti: 
- è stato approvato, con delibera di G.C. n.88 del 03/09/2015, il Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA) di iniziativa privata denominato ANS-B1.3 “Area Distillerie Bonollo - Coop Estense”, 
entrato in vigore il 23/09/2015 con corresponsione del contributo di sostenibilità e 
realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale tra via Giardini e via San Giacomo; 

- con deliberazione di C.C. n. 48 del 26/05/2016 è stato approvato il PDC convenzionato per 
l’attuazione del comparto denominato AUC.C3 con contestuale cessione delle aree  
necessarie alla realizzazione del tratto di strada di collegamento tra la via S.Onofrio e P.zza 
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Brodolini; 
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 31/03/2016 è stato approvato il PDC convenzionato per 

l’attuazione del comparto denominato ASP_C1.1 con contestuale cessione delle aree di 
urbanizzazione primaria e secondaria (necessarie per la realizzazione di un tratto di percorso 
ciclo-pedonale su via Treves a prolungamento di quello esistente) e con corresponsione del 
contributo di sostenibilità; 

- con deliberazione di C.C. n. 118 del 31/11/2016 è stato approvata la convenzione del PDC 
convenzionato per l’attuazione del comparto denominato AUC.C4 “San Giacomo” con 
contestuale cessione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, cessione di due lotti 
urbanizzati e corresponsione del contributo compensativo; 

- è stata stipulata la convenzione con la Regione Emilia-Romagna e FER per la messa in 
disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione di parte della viabilità del comparto 
denominato “Area Ex-maletti”; 

- 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, e successivamente 
integrato. 

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. 
Con deliberazione di C.C. n.64 del 30/06/2016 è stata approvata la Variante n. 3 al RUE avente 
ad oggetto la modifica di alcuni articoli del regolamento tra cui in particolare: 
- l’introduzione di uno specifico ambito ASP a Colombaro per consentire all’interno del PP di 

Via Maestri del Lavoro l’ampliamento di una azienda locale che opera nell’ambito del 
riciclaggio di materiali; 

- l’individuazione di un’area a Tabina per la realizzazione di un parco pubblico da parte 
dell’attuatore di piano particolareggiato 

- la modifica del tracciato della pista ciclabile su Via S. Giacomo a Formigine facente parte del 
PP denominato S. Giacomo Ovest, 

- l’introduzione dell’uso b1 e b3 al piano terra dell’edificio “ovale” presso la sede degli uffici 
comunali; 

- la specificazione di ambito AUC7.19 dell’area già edificabile denominata “Ex scuole Carducci” 
con capacità edificatoria ridotta a 1200 mq di SU e max n. 8 alloggi da attuarsi mediante PDC 
convenzionato. 

E’ in corso di predisposizione la Variante n. 4 del RUE.  
Con deliberazione di C.C. n.120 del 17/12/2015 è stato approvato il PDC convenzionato per 
l’attuazione del comparto denominato AUC7.1 in Via Gatti a Formigine con contestuale cessione 
di una porzione di area verde adiacente il Parco Campani e un tratto di pista ciclabile sulla Via 
Gatti. 
Con deliberazione di C.C. n.108 del 10/11/2016 è stata approvata la convenzione del PDC 
convenzionato per l’attuazione dell’ambito AUC7.4 (via Fossa Magreta) a Magreta di Formigine. 
Con deliberazione di C.C. n.5 del 26/01/2017 è stata approvata la convenzione e relativi allegati 
del PDC convenzionato per intervento di recupero e riuso di corte colonica in territorio rurale ai 
sensi dell'art. 4.6.4 del RUE vigente, in via Tonini 8 a Formigine. 
Con deliberazione di C.C. n.6 del 26/01/2017 è stata approvata la convenzione e relativi allegati 
del PDC convenzionato per intervento di recupero e riuso di corte colonica in territorio rurale ai 
sensi dell'art. 4.6.4 del RUE vigente, in via Sant'Ambrogio 57 a Formigine. 
Con deliberazione di C.C. n.39 del 27/04/2017 è stata approvata la convenzione e relativi allegati 
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del PDC convenzionato per intervento di recupero e riuso di corte colonica in territorio rurale ai 
sensi dell'art. 4.6.4 del RUE vigente, in via Stradella a Formigine. 
Con delibera di G.C. n.21 del 22.01.2015 e n.149 del 30/12/2015 sono state approvate la Variante 
n. 2 e n. 3 del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “via Quattro Passi 2”. 
Con delibera di G.C. n.45 del 02/04/2015 è stata approvata la Variante n. 3 del Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Ex cantina sociale”. 
Con delibera di G.C. n.142 del 06/10/2016 è stata approvata la Variante n. 1 dei Piani 
Particolareggiati di iniziativa privata relativi ai comparto D5 denominato “Via Tirelli e Via Radici” e 
D6 denominato “Via Tirelli - Corlo”. 
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi: allo stralcio A del Piano Particolareggiato 
denominato “Ex Cantina Sociale” a Formigine, al primo stralcio del Piano Particolareggiato 
denominato “Quattro Passi Due” a Formigine, al Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di “Via 
San Giacomo Ovest”, al Permesso di costruire convenzionato denominato ASP_C1.1 in via 
Treves e al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo al comparto “Area Distillerie Bonollo - Coop 
Estense” (con realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale tra via Giardini e via San 
Giacomo e ad esclusione delle barriere acustiche); sono state completate le operazioni di 
collaudo e di presa in carico delle opere. 
Sono in corso di completamento i lavori di urbanizzazione relativi al Progetto Unitario 
Convenzionato (PUC) di “Via San Giacomo Est” ed è stato effettuato il collaudo e la presa in 
carico parziale di parte delle opere. 
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi allo stralcio “Via Fossa” dei Piani 
Particolareggiati di iniziativa pubblica “Via Fossa" ed "Area Parrocchiale" a Magreta, con collaudo 
e presa in carico parziale delle aree e delle opere. 
Con delibera di C.C. n.110 del 10.11.2016 è stato approvato il Piano di Riconversione e 
ammodernamento aziendale (PRA) dell’“Azienda Agricola Chiletti Ermene Carlo s.s.”, con sede a 
Colombaro di Formigine in via per Maranello. 
Sono in corso di istruttoria: 
- la variante n. 1 del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “via Maestri del 

Lavoro”; 
- la variante n. 2 del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “via Fondaccia e 

via per Sassuolo (Ponte Fossa)”; 
- la variante n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “via Quattro Passi 

Due”; 
- il Piano di Riconversione e ammodernamento aziendale dell’“Azienda Agricola Ranieri 

Armando e Lucia”, con sede a Formigine in via Marzaglia; 
- il Piano di Riconversione e ammodernamento aziendale dell’“Azienda Agricola Bazzani 

Stefano”, con sede a Formigine in via Ghiarola; 
- il Piano di Riconversione e ammodernamento aziendale dell’“Azienda Agricola La Rocca s.s.”, 

con sede a Formigine in via Tonioli; 
il Piano di coordinamento della fase A – Polo estrattivo comunale n. 5 Pederzona a Formigine. 
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PIANO STRATEGICO 1: FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE  

 
Programma 2:  Urbanistica e Lavori Pubblici per val orizzare 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 Giugno 2017:  
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 dicembre 2015 si sono 
conclusi i lavori del primo stralcio riguardante la riqualificazione di via Fiume con la sostituzione del 
infrastrutture idriche e di distribuzione del gas e la creazione di un percorso pedonale pavimentato e 
nuova illuminazione; sono in corso di definizione con la Soprintendenza i contenuti del progetto 
complessivo di riqualificazione delle aree circostanti il Castello; 
- Completamento del Polo Barbolini-Ginzburg: i lavori sono stati ultimati ed il polo è stato inaugurato 
il 23 maggio 2015; 
- Potenziamento del centro di Protezione Civile in via IV Passi: i lavori di riqualificazione sono stati 
ultimati e il polo è stato inaugurato durante il Settembre Formiginese 2015. 
- Restauro mura del Castello di Formigine: e’ in corso l’affidamento della progettazione del restauro 
in seguito all’ottenimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di un cospicuo 
contributo erogato all’interno del progetto “Art Bonus” 
- In corso di aggiudicazione i lavori per la realizzazione della casa della musica a Formigine nell’area 
antistante le scuole Ferrari  
- Nel mese di maggio 2016 è stato inaugurato il Centro di Neuropsichiatria Infantile presso il 
fabbricato ex alpini a Villa Sabbatini riqualificato grazie ad un contributo delle Fondazione CRMO 
- E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico delle scuole medie Fiori 
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di Formigine per i quali il Comune di Formigine è stato ammesso a contributo da parte del Governo. I 
lavori sono previsto per l’estate 2018. 
- Realizzazione nuovo nucleo demenza presso l’Opera Pia Castiglioni: in corso la gara d’appalto. 
 
CASINALBO: 
- Tombamento del Canale di Modena in località La Bertola: i lavori sono stati conclusi nei tempi 
previsti. Sono state concluse alcune opere nelle aree circostanti per la realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile; 
 
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. Il Servizio Tecnico di Bacino ha 
operato nel Fossa per la realizzazione di opere di difesa spondale.  
 
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 definitivo per le opere di 
urbanizzazione relative al parcheggio e alla strada di accesso al nuovo edificio sulla base dello 
studio di fattibilità. Sono inoltre iniziate le  verifiche archeologiche preventive nella porzione di area di 
competenza del Comune. 
 
Completamento dell’edificio Ca’ Bella: è stata aggiudicata la gara per il completamento dell’edificio 
da destinarsi a forme innovative per l’aggregazione giovanile e le imprese. 
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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 Giugno 2017  
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 è stato individuato da 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' SOSTENIBILE DI DISTRET TO (PUMS) 
E’ stata sviluppata, in qualità di comuna capofila,  la gara per l’individuazione dei consulenti 
incaricati della redazione del Piano Urbano della Mobilità di Distretto , finalizzato ad 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. 
La redazione del PUMS è tutt’ora in atto.  
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 Settembre 2016. 
Tali percorsi sono volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio attraversando le aree 
paesaggisticamente più significative rappresentate dei parchi rurali. 
 
 
Come ogni anno con l’avvio dell’anno scolastico sono state attivate le linee del Bimbibus, 
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coinvolgendo volontari e bambini del capoluogo e delle frazioni. 
 
By Pass Corassori (via Pio la Torre) : sono terminati i lavori. L’opera è stata inaugurata il 26 
aprile 2017. 
 
Realizzazione Tangenziale Sud:  con deliberazione del 1/12/2016 pubblicata in GU del 
14/4/2017, il CIPE ha stanziato 5,4 milioni di Euro per la realizzazione dell’opera. E’ in corso la 
revisione del progetto definitivo. 
 
Riqualificazione centro storico Casinalbo III :  
III Stralcio: rotatoria via Giardini-via Radici. E’ stata approvata la bozza di convenzione con la 
Regione Emilia Romagna e definito  il progetto preliminare. 
IV Stralcio: rotatoria tra le Vie S.Ambrogio-Bassa Paolucci-Giardini i lavori sono conclusi e l’opera 
è stata inaugurata  il 2/4/2017. 
 
Rotatoria tra via S. Antonio/via Imperatora/via Str adella : sono stati effettuati i rilievi finalizzati 
alla progettazione.  
 
Realizzazione Pista ciclabile Casinalbo – Ospedale Baggiovara : l’accordo quadro con il 
Comune di Modena è stato sottoscritto e sono iniziate le indagini geologiche preliminari e le 
indagini archeologiche preventive. E’ in corso di elaborazione il progetto definitivo. 
 
Realizzazione tratto ciclabile di via Tirelli : i lavori sono stati conclusi eil trattodi ciclabile è stato 
inaugurato durante il Settembre formiginese 2016. 
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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 Giugno 2017 : 
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 SGRUA e ad ATERSIR. Dal 1° di luglio è operativa la Intercomunalità dei 
Centri di Raccolta ed è in corso la distribuzione di materiale informativo ai residenti. Ciò permette 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 Formigine e Maranello: Entro il 2016 sarà completato anche a Sassuolo. Tale operazione è 
stata preceduta da una campagna informativa puntuale con distribuzione di materiale e Kit per la 
raccolta differenziata. Attualmente è stato istituito un tavolo tecnico tra Comuni dell’Unione ed il 
Gestore HERA Spa per lo studio di un sistema di raccolta Porta a Porta nelle aree industriali-
artigianali, funzionale ad una futura applicazione della tariffa “puntuale”. 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 Eco-feste della Regione Emilia Romagna). 
La gara per l'affidamento del SGRUA continua a trovare impegnati i comuni dell'Unione che riuniti in 
un tavolo tecnico continuano a sollecitare ATERSIR in merito agli aspetti economici riportati nel 
Piano d’Ambito approvato, i quali, avranno ripercussioni importanti sulla formazione del Bando di 
Gara. Continuano a permanere costi di servizi comparabili, inspiegabilmente diversi tra Bacini serviti 
dallo stesso Gestore. E’ stata sottoscritta una Convenzione tra Coop Alleanza 3.0, Comune di 
Formigine, HERA Spa e A.U.S.E.R. per l’implementazione di un progetto di raccolta selettiva di rifiuti 
(P.E.T.) volta a incentivare la RD il cui ricavato economico verrà destinato alla Scuola per l’acquisto 
di materiale didattico. 
E’ in corso di attuazione un progetto sperimentale di riduzione tariffaria alle utenze non domestiche 
che devolvono prodotti alimentari non venduti ad associazioni finalizzati alla ridistribuzione a soggetti 
bisognosi e/o per alimentazione animale 
 
Acqua  
Negli scorsi anni sono state effettuate campagne informative rivolte alla popolazione, riguardanti la 
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natura della risorsa (esauribile) e conseguentemente, sulla necessità di risparmiarla per garantirne 
l’accesso alle generazioni future. 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, su tutti gli erogatori di acqua (rubinetti e docce) sono 
stati installati i 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 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 prima e il RUE poi, hanno previsto che le nuove 
costruzioni o le ristrutturazioni totali, siano dotate di bacini di accumulo dell'acqua meteorica 
proveniente dai tetti, per il successivo riutilizzo nell'irrigazione di orti e giardini. 
Col molteplice scopo di valorizzare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto, ridurre la produzione di 
rifiuti, diminuire l’inquinamento limitando l’utilizzo di  
 
Partecipazione  
In questo campo le iniziative sono molteplici, alcune già in fase attuativa altri in fase di definizione. In 
particolare, dal 1° luglio 2016 è  operativo il pro getto 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 creazione di un 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.); 
o Scuola per l’Infanzia “Barbolini” (Impianto a Biomassa + S.T.) 

Per quanto concerne lo sviluppo e l'utilizzo delle energie pulite, dal 2015 l'Amministrazione ha aderito 



Formigine bella e sostenibile – Stato di attuazione 
 
 

198 

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 
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.  
Si è inoltre operato per la ricerca di finanziamenti volti alla riqualificazione dell’oasi. 
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 Giugno 2017 : 
 
- 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. 2017/2018; 

- affidati in appalto i servizi educativo-assistenziali (sostegno educativo-assistenziale agli studenti 
con disabilità e servizi di prolungamento orario) per il periodo febbraio 2017/agosto 2021, a seguito 
di gara europea con procedura aperta; 

- approvato il piano dei servizi per la prima infanzia, con revisione delle modalità di gestione di 
iscrizioni, accessi e organizzazione relativi a nidi d’infanzia, spazio bambini, centri per bambini e 
famiglie per l'a.e. 2017/18, inclusa la gestione del nuovo obbligo vaccinale previsto dalla RER, in 
collaborazione con l’AUSL, Servizio di pediatria di comunità del Distretto; 

- acquisite le iscrizioni e, a seguito di istruttoria, approvate le prime graduatorie per l’accesso ai 
servizi di nido d’infanzia e spazio bambini; 

- emanati bandi pubblici per l'erogazione di contributi finanziari in favore di gestori privati per la 
realizzazione di centri estivi anno 2017 (contributo funzionamento) e per l’inclusione nei centri estivi 
autonomamente organizzati di minori con disabilità certificata L. 104/92; emanato bando pubblico 
per l’assegnazione di contributi settimanali alle famiglie a sostegno della retta di frequenza dei centri 
estivi 2017 per bambini in età di nido d’infanzia; 

- riproposte e perfezionate le iscrizioni online ai servizi scolastici, in collaborazione con lo sportello 
del cittadino e ed il SIA dell’Unione; 

- approvate intese di livello provinciale in raccordo e coordinamento con gli altri Comuni/Unioni per la 
condivisione di azioni e modalità di intervento: Protocollo generale d’intesa per la realizzazione di 
esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico nella Provincia di Modena e Accordo 
per la promozione dei percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado della Provincia di Modena; partecipato ai Tavoli Provinciali Orientamento Scolastico 
e prevenzione della Dispersione Scolastica, in rappresentanza del Distretto, ed al Tavolo Scuole 
Distrettuale, in rappresentanza del Comune. 

- approvate convenzioni con il 1° e 2° circolo dida ttico di Formigine per la realizzazione di atelier 
creativi nell’ambito del piano nazionale scuola digitale; 
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- nel nido e nello spazio bambini a gestione diretta: realizzazione dei progetti di miglioramento 
previsti per l’a.e. 2016/17, in particolare azioni di partecipazione delle famiglie e flessibilità 
organizzativa dei servizi, continuità educativa 0/6 anni in raccordo tra nidi e scuole dell’infanzia, 
progetti sulla valenza educativa degli spazi esterni; sperimentazione dello strumento di auto-
valutazione della qualità inclusiva dei nidi d’infanzia; rilevazione della qualità percepita dalle famiglie 
(customer satisfaction); 

-  gestiti i volontari del servizio civile nazionale impiegati sui servizi scolastici ed educativi, in 
raccordo con le Scuole e con i fornitori dei servizi scolastici, ed i tirocinanti inseriti nel servizio; 

-  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; contributi alle scuole; gestione rette; 

- 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;; gestione rette 

- svolte le attività ordinarie del servizio Istruzione relative a 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. 

- A marzo 2017 è terminato il progetto di orientamento scolastico rivolto alle classi III della scuola 
secondaria superiore di primo grado organizzato dal Servizio Attività Produttive con il 
coinvolgimento di Rete Impresa e delle principali aziende del territorio. Il progetto si è concluso 
con la visita in azienda dei ragazzi al fine di comprendere le realtà produttive locali e gli sbocchi 
professionali di determinati iter di formazione. Il progetto ha ottenuto un ottimo riscontro da parte 
delle scuole.  

 

SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE 
 
- completato il processo di conferimento all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle funzioni 
relative al Centro per le Famiglie, rispetto alle quali Formigine ha svolto ruolo di capofila, con 
costituzione del gruppo di lavoro attraverso la selezione ed assunzione in servizio di due coordinatori 
pedagogici (Rinvio all’aggiornamento del DUP dell’Unione) 
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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 Giugno 2017 : 
STAFF DI AREA  Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale:  

- svolte le procedure amministrative per la gestione dei volontari del servizio civile nazionale e 
regionale in servizio: nel periodo gennaio/giugno 2017 complessivamente n. 12 (n. 4 SCN 
straordinario 2015, n. 6 SCN ordinario 2016, n. 2 SCR); 
 
- conferito incarico professionale per la progettazione degli interventi in materia di servizio civile 
volontario nazionale 2018 e per la selezione e formazione in itinere dei volontari del servizio civile 
nazionale e regionale 2017 e 2018, previa procedura comparativa 
 
- gestite le selezioni 2017 del bando del servizio civile regionale e del bando del servizio civile 
nazionale. 
 
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 
 
- realizzata la prima edizione di “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 
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Campogalliano  
 
- organizzata la terza, quarta e quinta edizione (2017) dell'iniziativa "Formigine per i suoi 
diciottenni"  
 
- realizzato in collaborazione con i Comuni del distretto ceramico “GAL. Generazione legale” per 
l’anno 2015, 2016 e 2017, un programma di attività in collaborazione con le associazioni e i 
gruppi educativi territoriali per la legalità 
 
- inaugurata la rinnovata foresteria Friend House For Meet presso Villa Sabbatini  quale luogo per 
incentivare gli scambi giovanili a livello nazionale ed europeo 
 
- 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 
 
- sottoscritta  la convenzione con l’Associazione Spira Mirabilis per il consolidamento del progetto 
Spira Mirabilis 
 
- realizzata una giornata di presentazione del Servizio Volontario europeo nell’ambito  di 
Formigine Europa Festival, II edizione 
 
- proseguita la gestione ordinaria dello Spazio giovani, per il mantenimento degli standard di 
qualità del servizio anche in collaborazione con i servizi bibliotecari e ambientali del Polo Gandini 
 
- sottoscritto l’accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di contributi a 
sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli enti locali per gli 
anni 2016 – 2019 da parte dei Comuni e dell’Unione del distretto ceramico 
 
- presentazione del progetto “Fermenti giovani” (2015-2017) in accordo con l’Unione dei Comuni 
del distretto ceramico per la richiesta di finanziamenti regionali nell’ambito degli interventi per le 
politiche giovanili della DGR 745/2015; avviato il progetto e presentata la prima fase di 
rendicontazione in collaborazione con l’Unione del distretto ceramico 
 
- proseguito il 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  
 
- proseguita l’attività di supporto e rilancio del progetto musicale Spira mirabilis 
 
- partecipazione alla creazione del nuovo sito web istituzionale  
 
- completato il progetto di rigenerazione partecipata dello Spazio giovani “Cantiere animato”, 
mediante il coinvolgimento dei rappresentanti dell’associazionismo e dei gruppi giovanili, 
attraverso incontri e interviste per raccogliere e sollecitare idee, proposte, bisogni… 
 
- presentazione del progetto “Contaminazioni” (2016/2018) in accordo con l’Unione dei Comuni 
del distretto ceramico per la richiesta di finanziamenti regionali nell’ambito degli interventi per le 
politiche giovanili della DGR 745/2015; avviato il progetto e presentata la prima fase di 
rendicontazione in collaborazione con l’Unione del distretto ceramico 
 
- presentazione del  progetto “GenerAzioneY” (2017/2019) in accordo con l’Unione dei Comuni 
del distretto ceramico per la richiesta di finanziamenti regionali nell’ambito degli interventi per le 
politiche giovanili della DGR 264/2017; avviato il progetto e presentata la prima fase di 
rendicontazione in collaborazione con l’Unione del distretto ceramico 
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- presentata la candidatura dello Spazio giovani per il Servizio civile regionale e avviati quattro  
progetti di volontariato 
 
- proseguita l’attività di rigenerazione dello Spazio giovani con la creazione del nuovo servizio 
“Hub in villa”, mediante la riqualificazione degli spazi sotto il profilo degli arredi e delle attrezzature 
e la riorganizzazione delle attività e delle funzioni. Hub in villa è uno spazio aperto a liberi 
professionisti, freelance e creativi che vogliano trasformare le loro idee in progetti innovativi, 
entrando a far parte di una rete nella quale condividere con altri professionisti idee e competenze. 
È  uno spazio di co-working  ed è inoltre il punto di ritrovo per le Associazioni giovanili del 
territorio. Mantiene inoltre la funzione di Sportello Europa, facilitazione digitale e postazioni per 
l’accesso ad Internet gratuito. Completata la selezione dei co-workers che possono accedere allo 
spazio gratuitamente e con orari agevolati mediante un accordo che prevede la restituzione di 
competenze, attività e progetti a favore della comunità, secondo la logica della sharing economy 
 
- organizzato un programma inaugurale e di presentazione dello spazio “Hub in villa” mediante il 
coinvolgimento delle associazioni e realtà giovanili locali, dei co-worker e con il supporto della 
Fondazione Cassa di risparmio di Modena e della regione Emilia Romagna 
 
- attivato il progetto di scambio giovanile “Eurocamp”, coordinato dall’Ufficio Europa, il quale avrà 
sede principale  presso lo spazio “Hub in villa” 
 
- avviato il progetto di tirocinio formativo europeo “Leonardo” rivolto a ragazzi delle classi quarte 
superiori del territorio 
 
- sottoscritto l’accordo per la partecipazione agli avvisi per la concessione di contributi a 
sostegno di interventi rivolti alla diffusione della legalità promossi dagli enti locali per l’anno 2017 
da parte dei Comuni e dell’Unione del distretto ceramico (Dgr n. 713/2017). 
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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 Giugno 2017 : 
SERVIZI SOCIALI UNIONE 
 
-  Ulteriormente potenziata 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.);  

 
- Incentivate 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 gli 
specifici Bandi pubblici. Oltre alle collaborazioni consolidate con le Associazioni di volontariato o 
promozione sociale già referenti  del Servizio Sociale Territoriale,  la progettazione dei  patti di 
cittadinanza ha stimolato e favorito la costruzione  di nuove relazioni con   soggetti del  Terzo 
settore (società sportive, culturali, ecc.), fino ad oggi meno coinvolti nella realizzazione di  attività 
specificamente  sociali  - Attivato un gruppo di auto-muto aiuto rivolto alle donne beneficiarie dei 
patti di cittadinanza attiva 2016, coordinato da Assistenti sociali del Servizio Sociale di Formigine, 
finalizzato a promuovere un confronto su esperienze, bisogni, opportunità, competenze., 
nell’ambito di un ciclo di sei incontri tra gennaio e giugno 2017 
 
- Attivate forme stabili di collaborazione con Associazioni di volontariato e di promozione sociale  
afferenti all’area anziani e disabili per progetti congiunti con il Servizio Sociale Territoriale e 
l’Ufficio di Piano dell’Unione, anche a seguito di specifici confronti nell’ambito dei Tavoli tematici 
del Piano di zona. 
 
- Conclusa la procedura pubblica, tramite manifestazione di interesse, per la realizzazione di 
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progetti  di trasporto sociale per favorire la mobilità di persone in condizione di fragilità e/o non 
autosufficienza psico-fisica residenti nel territorio dell’Unione (Del. G.U. n. 33/2016), con la 
conseguente stipula di specifiche Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato e le 
Associazioni di promozione sociale direttamente interessate. 
 
- Approvate e rese attuative 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. In particolare: 
* Disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura e di sostegno a disabili ai sensi 
della DGR 112/02 (Del. G.U. n.57/2014) 
*Disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura per il mantenimento a domicilio 
dell’anziano non autosufficiente (Del. G.U. n. 58/2014)    
* Disciplina del SAD Servizio di Assistenza Domiciliare (Del. G.U. n. 80 del 30/2016) 
* Disciplina per l’accesso al Servizio semiresidenziale di Centro Diurno per Anzini (Del. G.U. n. 
81/2016) 
*Disciplina per l’accesso agli interventi di Trasporto sociale (Del. G.U. n. 82 del 30/2016) 
*Disciplina per l’accesso a servizi, interventi e progetti per persone disabili (Del. G.U. n. 83 del 
30/2016) 
*Disciplina della compartecipazione alla spesa dei servizi ed interventi socio-assistenziali anno 
2017 8 del. G. U. n. 86/2016). 
 
- Approvato il Progetto tra l’Unione e il Tribunale di Modena, per l’audizione da remoto dei 
beneficiari nei procedimenti di Amministrazione di Sostegno, proprio al fine di evitare spostamenti 
gravosi e disagevoli per utenti anziani e/o disabili gravemente non autosufficienti.    
 
- Per quanto riguarda la promozione del valore della “domiciliarità”  nel contesto delle politiche 
abitative, si è concluso il percorso che ha conferito all’ Unione la gestione unitaria delle Politiche 
Abitative per tutti i poli territoriali aderenti alla medesima, ed ha acquisito piena operatività  il 
Servizio Politiche abitative dell’Unione, al quale tra le altre fanno capo le competenze in materia di 
edilizia sociale e gli interventi di housing sociale.   
 
- Nell’ambito della procedura pubblica  per l’affidamento dei servizi e progetti sociali ed 

educativi relativo al periodo 1/01/2017-31/12/2021, l’Unione ha proceduto, tra gli altri, anche  
all’affidamento della gestione del Centro servizi per stranieri, strutturato in quattro sportelli 
territoriali (Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello) con la presenza di operatori madrelingua, 
specificamente finalizzato a supportare ed orientare i cittadini  stranieri nell’espletamento delle 
pratiche per la regolarizzazione della loro presenza,  in stretta collaborazione con Questura e 
Prefettura, e per una conoscenza consapevole dei servizi  del territorio.    
  

-  Approvato dalla Giunta dell’Unione (Del. n. 15/2017)  il “Protocollo d’intesa per la realizzazione 
di percorsi di socializzazione attraverso attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, 
rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti 
protezione internazionale ed umanitaria”, promosso dalla Prefettura di Modena,  in ordine al quale 
il Servizio Sport e Associazionismo del Comune promuove i progetti in collaborazione con i 
soggetti gestori dell’accoglienza per conto della stessa Prefettura e le realtà associative del 
territorio. 
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      Preso atto del riconoscimento della realizzazione della Casa della Salute a Formigine tra le 
priorità finanziare della Az. Usl di Modena  e delle linee progettuali che ne supportano il progetto 
ed, in particolare, dell’articolazione in due poli: uno specificamente rivolto ai servizi per bambini 
(polo pediatrico) da realizzare presso la sede di Villa Bianchi a Casinalbo, ed uno rivolto agli adulti 
per le cosiddette “patologie croniche” presso i Poliambulatori di Formigine. 
 
 
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     
 
- conclusa la prima fase progettuale del progetto di rigenerazione partecipata dello Spazio giovani 
“Cantiere animato”, mediante il coinvolgimento dei rappresentanti dell’associazionismo e dei 
gruppi giovanili, attraverso incontri e interviste per raccogliere e sollecitare idee, proposte, 
bisogni. Il processo di rigenerazione dello Spazio giovani ha coinvolto oltre 30 ragazzi del 
territorio di differenti fasce di età e interessi e ha individuato quali nuove funzioni dello spazio 
l’attività di co-working, che offrirà un luogo di riferimento a gruppi, associazioni e persone con 
un’idea imprenditoriale e di innovazione sociale da sviluppare oltre alla funzione di incubatore/hub 
di idee ovvero un centro di connessione tra giovani, territorio, impresa. 
- approvate le  linee di indirizzo per promuovere e governare lo sviluppo di 
iniziative di economia della condivisione e collaborazione (sharing economy) e l’innovazione 
sociale;  
- attivato il  Servizio civile regionale mediante la selezione di due volontari assegnati allo Spazio 
giovani 
- acquisita la funzione di segreteria  del tavolo provinciale per le politiche giovanili 
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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’UNI ONE 
 
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 Giugno 2017:  
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 
Sono stati attivati  strumenti e forme di raccordo con i Servizi di Coordinamento 0/6 e Politiche per 
la Famiglia, Infanzia, Adolescenza per la gestione delle attività e degli interventi: tavoli tecnici e 
politici di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica, individuazione di referenti 
tecnici e politici all’interno di tavoli distrettuali e provinciali. 
 
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. 
 
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. Approvati e/o resi attuativi dall’Unione regolamenti e discipline a valenza distrettuale, per la  
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regolamentazione e omogeneizzazione dei servizi e delle attività erogati.  
In particolare: 
- Disciplina per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Del. G.U. n. 
56/2014)  aggiornata ai sensi della L. n. 89 del 26/05/2016  
- Disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura e di sostegno a disabili ai sensi 
della DGR 112/02 (Del. G.U. n.57/2014) 
 - Disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura per il mantenimento a 
domicilio dell’anziano non autosufficiente (Del. G.U. n. 58/2014) 
- Criteri per la concessione di contributi economici a soggetti privati per finalità socio-assistenziali 
(Del. G.U. n. 60/2015)    
- Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Del C.U. n. 
35/2016) 
- Disciplina del servizio di Assistenza Domiciliare (Del. G.U. n. 80 del 30/2016) 
- Disciplina per l’accesso al servizio residenziale di Casa Residenza Anziani (Del. G.U. n. 
81/2016)  
- Disciplina per l’accesso al Servizio semiresidenziale di Centro Diurno per Anzini (Del. G.U. n. 
81/2016) 
- Disciplina per l’accesso agli interventi di Trasporto sociale ( Del. G.U. n. 82 del 30/2016) 
- Disciplina per l’accesso a servizi, interventi e progetti per persone disabili (Del. G.U. n. 83 del 
30/2016) 
- Disciplina della compartecipazione alla spesa dei servizi ed interventi socio-assistenziali anno 
2017 (Del. G. U. n. 86/2016)  
 
 
3. Attivo il percorso ormai consolidato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, della gestione dei Tavoli 
tematici del Piano di Zona, congiuntamente ai rappresentanti del Terzo Settore, per la 
condivisione e programmazione dei servizi e degli interventi, con particolare riferimento al nuovo 
Piano di zona triennale 2018-2020, soprattutto alla luce dei nuovi indirizzi proposti dalla Regione, 
nell’ottica della trasversalità.  
 
Avviato un confronto diretto e specifico con Centri di ascolto di tutte le Caritas presenti nei  
Comuni dell’Unione (afferenti alle Diocesi di Modena e di Reggio Emilia)  per una lettura dei 
bisogni espressi dalle comunità territoriali  ed una condivisione delle priorità sociali, sulle quali 
indirizzare azioni comuni. 
 
Individuate nell’ambito del tavolo tecnico dei Responsabili dei Servizi e dei Poli territoriali, 
competenze specifiche relativamente a nuove misure e  strumenti di contrasto alla povertà e 
sostegno dell’inclusione sociale (SIA, L.R. 14, RES), alle problematiche inerenti i flussi 
immigratori, agli strumenti informativi  (Sito web, software applicativi) ai sistemi tariffari 
(compartecipazione alla spesa, ISEE), ecc.          
     
 
4. 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). 
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Garantita l’erogazione di contributi e/o benefici economici derivanti da bandi e avvisi pubblici 
(assegno al nucleo, assegno di maternità, morosità incolpevole, SIA, Patti di cittadinanza, ecc.)  
attraverso la raccolta delle domande, l’istruttoria, la formulazione di graduatorie, l’erogazione dei 
contributi  e/o la trasmissione degli esiti  agli enti erogatori (INPS, Atersir, Hera,ecc.).        
 
Garantito, esclusivamente per il polo territoriale di Formigine, l’erogazione di un “Bonus affitto” 
anno 2016, per dare continuità ad un intervento comunque  già pre-esistente alle specifiche 
risorse  stanziate negli anni a favore del  “Fondo affitti regionale”, oggi  non più finanziato.   
 
Relativamente alla continuità di erogazione dei servizi,  attraverso  l’espletamento di procedure 
pubbliche per l’affidamento e gestione di servizi  e/o per la realizzazione di progetti specifici , non 
solo viene garantito lo standard qualitativo, ma ampliata l’offerta dei servizi stessi.  
In particolare, si sono concluse, tra le altre, le procedure pubbliche per: 
- l’ affidamento di  “Servizi e progetti sociali ed educativi” (Sportello sociale, Progetto famiglie, 

Servizi di integrazione per stranieri, Progetto donne, Progetti socio-educativi domiciliari e 
territoriali, Pronto intervento minori, Corsi affido e adozione, Attività socio-occupazionali per 
persone con demenza)  2017-2021   

- l’ affidamento del  “Servizio per il sostegno e l’integrazione lavorativa di soggetti in condizione 
di fragilità” 2017-2019 

- le convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale per 
progetti di “Trasporto sociale a favore di persone in condizione di fragilità  e/o non 
autosufficienza psico-fisica” 2016-2018 

- l’ affidamento del  “Servizio di Educativa di strada” 2017-2020   
- l’ affidamento del “Servizio di educativa territoriale e accompagnamento all’età adulta per 

persone disabili” 2017-2019        
 
POLITICHE ABITATIVE 
Conclusa l’attivazione del percorso di gestione in Unione delle Politiche Abitative per tutti i poli 
territoriali aderenti alla medesima e costituito  il Servizio Politiche abitative dell’Unione.   
Di particolare rilevanza: 
ERP:  
Indizione primo bando ERP Unione, gestione e istruttoria delle domande,approvazione 
graduatoria provvisoria ,gestione dei  ricorsi, approvazione graduatoria definitiva. 
Procedure per le nuove assegnazioni di contatto degli assegnatari,visita agli alloggi, atti 
amministrativi, contatto tra assegnatari e  ACER, accompagnamento dei casi sociali per nuovi 
ingressi. 
Gestione di tutte le attività e le procedure per la gestione del subentro di Acer nella gestione degli 
alloggi ERP prima gestiti direttamente dai Comuni. 
ALLOGGI SOCIALI:  
Gli alloggi sociali del Polo Territoriale di Formigine sono gestiti direttamente dall’Unione con tutte 
le attività connesse: atti amm.vi, assegnazioni, locazioni, risoluzioni contrattuali, rapporti e 
attivazioni di altri servizi (servizi sociali, polizia, anagrafe ecc.), front office cittadini e utenza 
dedicata, accompagnamento all’abitare, raccordo, coordinamento, gestione casi problematici  e 
controllo gestore housing; gestione segnalazioni problematicità; rapporto con Provincia Religiosa 
Don Orione,con Fondazione Franchini e con privati. 
FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE  
Istruttoria domande, atti amministrativi, front office utenza dedicata, rendicontazione . 
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Promozione ed informazione contratti concordati. 
EDILIZIA CONVENZIONATA 
Gestione di casi problematici; collaborazione con l’Ufficio Patrimonio; gestione rapporti con le 
cooperative costruttrici. 
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SAU al 31.07.2017 
Il servizio amministrativo unico per  l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Politiche sociali : 
- ha svolto il ruolo di servizio di riferimento per consulenze nelle materie di competenza, e, 
quando richiesto, redazione di atti amministrativi; 
- ha collaborato con i servizi per le acquisizioni di beni e servizi su piattaforme elettroniche e gare 
al di fuori del mercato elettronico; 
- ha elaborato e redatto i contratti dell’Unione, svolgendo tutte le operazioni relative, se 
necessarie, di verifiche / controllo, richieste documentali, conteggi spese; ne ha curato la stipula, 
digitale laddove possibile, e la registrazione, telematica laddove possibile. Le stesse attività sono 
state svolte per  i contratti di locazione e le concessioni amministrative del servizio Politiche 
Abitative attivato in Unione dal 1 gennaio; 
- ha raccolto, elaborato e comunicato i dati necessari all’anagrafe tributaria dei  contratti di 
appalto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a 
10.329,14= Euro di cui al D.M. 18/03/99 (G.U. nr. 74 del 30/03/99). 
 
PROTOCOLLO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE 
Il Servizio URP e Protocollo ha gestito, in collaborazione con il SIA le attività inerenti la revisione 
dei procedimenti in un tavolo di coordinamento congiunto con tutti i comuni aderenti all’Unione.  E’ 
stato predisposta la banca dati dei procedimenti ed avviata l’attività di condivisione dei contenuti 
delle schede procedimentali. La banca dati rappresenta non solo buona parte dei contenuti 
informativi dei nuovi siti Internet, ma anche l’attività preliminare alla definizione del Piano di 
Informatizzazione. Per quanto riguarda l’attività di riversamento dei documenti digitali al ParER è 
stato predisposto un piano di lavoro per il riversamento delle fatture elettroniche, attive e passive, 
che andranno in conservazione entro fine anno.  
E’ stata implementata la procedura di digitalizzazione delle delibere di Giunta, riducendo il 
consumo di carta. 
Su richiesta dell’Unione, la collaborazione del servizio personale è proseguita anche dopo il mese 
di Marzo, con particolare riferimento alla gestione delle fasi del bilancio. 
La segreteria – che continua a svolgere le funzioni di service per la segreteria dell’Unione - ha 
attivato le procedure per la digitalizzazione delle delibere di Giunta e Consiglio dell’Unione. 
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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 Giugno 2017 : 
 
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 oltre 150 iniziative sportive ed 
aggregative. Realizzato 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  nuove associazioni ai sopracitati Registri. 
 
 
In corso di attivazione procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione degli impianti 
sportivi di proprietà comunale.  
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In corso di espletamento la procedura di assegnazione spazi negli impianti sportivi per la stagione  
2016 – 2017. 
 
Implementate le iscrizioni al Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità che 
risultano essere n. 71. 
Realizzati n. 30 progetti con il coinvolgimento di migranti, legati alla cittadinanza attiva, ecc.  
 

Organizzate e realizzate le seguenti ulteriori iniziative: 28^Maratona d’Italia memorial Enzo 
Ferrari, stage allenamento Nazionale Italiana calcio CSI, trasmissione televisiva “Sportivamente .. 
Cultura e Campioni dello Sport Città per Città”, ° 2° Torneo di calcio a 5 “Formigine in campo”, 26° 
Torneo di calcio internazionale “Memorial Claudio Sassi”, 2^ Pedalata contro le Mafie, 9° Meeting 
“Nuoto e Simpatia”, 6^ edizione manifestazione di bowling “Campioni per 1 Giorno”, Festa della 
Repubblica 2016, 4^ Biciclettata di Primavera, 1^ edizione manifestazione podistica For Run 5.30. 
 
Continuato a supportare le associazioni sportive territoriali nella realizzazione di eventi sportivi e 
aggregativi. Supportato progetto “Disabili e Sport” per l’anno scolastico 2015 – 2016. 
 
Proceduto all’iscrizione di ulteriori n. 2  associazioni  al Registro delle Associazioni di Promozione 
Sociale o al Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Formigine. 
 
Espletata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale.  
 
Approvate convenzioni con associazioni sportive per messa a disposizione ad uso pubblico di 
impianti sportivi e ricreativi di proprietà privata. 
 
Approvata convenzione con Organizzazione di volontariato Auser di Modena per realizzazione di 
interventi di pubblica utilità. 
 
Prorogata di 1 anno convenzione con Uisp – Comitato territoriale di Modena per la concessione in 
gestione dei campi da tennis di Viale dello Sport a Formigine. 
 
Approvata convenzione per concessione in gestione del Villaggio degli Orti ad associazione 2Il 
Villaggio degli Orti”. 
 
Espletata la procedura di assegnazione spazi negli impianti sportivi per la stagione  
2017 – 2018. 
 
Approvate modifiche ed integrazioni a convenzioni con Associazione Amici per la Vita e 
Associazione  Club Anziani Parco di Formigine. 
 
Approvata convenzione con Polisportiva Formiginese Circolo Arci Uisp per messa a disposizione 
ad uso pubblico dei locali della Palazzina di Via Caduti di Superga a Formigine. 
 
Approvata del progetto “Diamo un calcio al razzismo” – Torneo itinerante di calcio e della  
 
“Convenzione per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto a situazioni di 
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discriminazione etnico – razziale, attraverso la cultura, le arti e lo sport”. 
 
Approvato avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per la concessione in gestione degli impianti da tennis di Viale dello Sport a Formigine. 
 
Implementate le iscrizioni al Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità che 
risultano essere n. 114. 
 
Realizzati ulteriori progetti con il coinvolgimento di migranti, legati alla cittadinanza attiva, ecc, che 
al 30 giugno risultano essere 51.  
 
Continuato a supportare le associazioni sportive territoriali nella realizzazione di eventi sportivi e 
aggregativi. Supportato progetto “Disabili e Sport” per l’anno scolastico 2016 – 2017. 
 
Organizzate e realizzate le seguenti ulteriori iniziative: Coppa Comune di Formigine: Gara 
ciclistica nazionale di ciclismo femminile,  9^ “Giornata dello Sport”,  proiezione docu – fil “Tra le 
onde nel cielo” di Francesco Zarzana, 1^ “Parata delle Associazioni” con diretta televisiva su Trc 
nell’ambito della trasmissione “Ci vediamo in piazza” con Andrea Barbi,  29^Maratona d’Italia 
memorial Enzo Ferrari, presentazione del volume “I Duellanti” di Paolo Condò, ° 3° Torneo di 
calcio a 5 “Formigine in campo”, 27° Torneo di calc io internazionale “Memorial Claudio Sassi”, 3^ 
Pedalata contro le Mafie, 10° Meeting “Nuoto e Simp atia”, 7^ edizione manifestazione di bowling 
“Campioni per 1 Giorno”, “Due chiacchiere con Lele” – Seara con Daniele Adani di Sky Sport,  
Festa della Repubblica 2017, 1^ edizione B.I.B. Biciclettata intercomunale, 2^ edizione 
manifestazione podistica For Run 5.30, Consiglio Comunale aperto con premiazione associazioni 
di volontariato. 
 
Proceduto all’iscrizione di ulteriori n. 1  associazione  al Registro delle Associazioni di Promozione 
Sociale del Comune di Formigine. 
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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 PROM UOVERE 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 Giugno 2017 : 
- 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 per gli anni 2015 e 2016 
 
- realizzato il programma di eventi a livello distrettuale in occasione dell’8 marzo Festa della 
Donna 
 
- realizzato uno specifico programma di eventi in occasione della celebrazione del 70° 
anniversario del voto delle donne (Consiglio comunale aperto, concerti, speciali visite guidate, 
progetto teatrale “Volto alle donne”…) 
 
- realizzato un evento specifico sulla figura di Lea Garofalo nell’ambito del festival GAL 
Generazione legale, dedicato al tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata 
 
- proseguita l’attività presso il Centro per le famiglie sui temi della conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro 
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- partecipazione al progetto regionale “Madri della Res publica” in occasione del 70° anniversario 
del voto delle donne 
 
- partecipazione al tavolo provinciale del gruppo per le pari opportunità dedicato allo sviluppo di 
un progetto di sistema informativo sulla violenza di genere, alle misure di prevenzione e contrasto 
alla violenza contro le donne, alle iniziative di sensibilizzazione e informazione sul problema. 
 
- completato il progetto di qualificazione scolastica per le scuole secondarie di primo grado del 
territorio comunale, as. 2016_2017, per educare e incentivare il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze di genere, in collaborazione con il Centro di documentazione donna di Modena 
 
- sottoscritta la convenzione con il Centro di documentazione donna di Modena per il periodo 
2016/2018 
 
- realizzato il programma distrettuale di iniziative per la sensibilizzazione della cittadinanza sul 
tema delle pari opportunità e contro la violenza sulle donne, in occasione dell’8 marzo 2017 
 
- proseguita l’attività di formazione e dialogo presso il Centro per le famiglie, rivolta alle famiglie e 
alle giovani coppie per gestire il conflitto e i problemi legati alla genitorialità, allo scopo di 
prevenire il disagio e la violenza domestica  
 
- aderito al progetto regionale “Educare alle differenze per promuovere al cittadinanza di genere” 
rivolto alle scuole primarie di II grado del territorio e avviata la progettazione con le classi seconde 
delle Scuole medie A. Fiori e l’Associazione Donne e giustizia   
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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 Giugno 2017 : 
 
L’organizzazione del Settembre Formiginese 2015  e  dell’edizione 2016 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.  

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.   

L’iter sopra descritto è stato seguito anche per i lavori preparatori dell’edizione 2017. 

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 anche nel corso del 2017  
 
- riorganizzata la raccolta multimediale della Biblioteca comunale per accogliere la collezione di 
cd musicali dello Spazio giovani a seguito della riorganizzazione e riqualificazione dello Spazio 
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giovani; 
 
 
- completato aggiornamento del software gestionale del catalogo informatico e della banca dati 
dei lettori per la gestione del prestito informatizzato del sistema interbibliotecario provinciale nel 
2017; 
 
- realizzati  eventi e attività dedicati alla promozione della lettura e del libro con particolare 
riferimento alla rassegna estiva "Spazi eletti" 2015, 2016 e 2017 (con numerosi eventi in 
programma da maggio ad agosto per adulti e ragazzi) 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 al Weekend culturale "We Can Cult" , grazie al 
finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e altri sponsor 
 
- adesione alla quinta (2015) e sesta  edizione (2016) del Festival provinciale “Passa la parola” 
dedicato alla letteratura per ragazzi, mediante la realizzazione di incontri con scrittori e illustratori, 
rivolti anche alle classi scolastiche; nel 2016 è stata realizzata anche una mostra di illustrazioni 
per ragazzi all’interno della biblioteca  
 
- svolte attività di promozione della lettura e narrazioni/letture animate per bambini/ragazzi/genitori 
anche in collaborazione con l'Associazione distrettuale Librarsi  
 
- realizzata nel 2016 e 2017 la rassegna di aperture straordinarie domenicali con eventi per adulti 
e ragazzi “Domeniche di carta”, che prevede anche incontri con l’autore, reading e narrazioni a 
tema 
 
- attivati e proseguiti i gruppi di lettura 
 
- completati i progetti di qualificazione scolastica per  l’a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
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 
 
- accolti stage di studenti provenienti dalle scuole superiori e attivato il progetto Garanzia giovani 
 
- 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 la gestione ordinaria dei servizi bibliotecari per adulti e ragazzi (prestito, 
consultazione, postazioni internet, sezioni periodici, prestito interbibliotecario, reference…) 
 
- 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 
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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 Codice dei 
contratti 
 
-  attivato il progetto sperimentale di prestito a domicilio per persone anziane o con ridotta mobilità 
in collaborazione con le associazioni di volontariato/promozione sociale e con i Servizi sociali 
dell'Unione del distretto ceramico 
 
- creato uno spazio esterno quale suggestivo dehors per la lettura all'aperto nel giardino della 
Biblioteca Comunale 
 
- aderito alla campagna di Crowdfundig “Dalle radici, il futuro #custodiAMOiginkgo” per la 
manutenzione del laghetto meridionale di Villa Gandini 
 
- collaborato alla realizzazione del nuovo sito web istituzionale.  
 

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 
 
-  svolta la 58° e 59° edizione del Carnevale formi ginese, con l’aggiunta del giovedì grasso alla 
programmazione tradizionale nel 2016; 
 
- realizzato uno speciale programma celebrativo del 60° anno del Carnevale formiginese in 
collaborazione con l’Associazione Carnevale dei ragazzi e le altre associazioni culturali del 
territorio  
 
- proseguito anche nel 2017 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, del 70° anniversario del voto delle 
donne mediante la realizzazione di specifici programmi (conferenze, consigli comunali dedicati, 
concerti…) 
 
- collaborato alla realizzazione della rassegna estiva di eventi culturali "Sere Destate" 2015, 2016 
e 2017 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 
 
- realizzato il cinema estivo in piazza per l’anno 2015 
 
- realizzato il progetto "Weekend culturale. We Can Cult", V (2014), VI (2015), VII edizione (2016)   
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 
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- 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, all’anno internazionale dei legumi mediante specifici eventi, laboratori alla 
rassegna “Vivi il verde alla scoperta dei giardini dell’Emilia Romagna”;  
 
- partecipazione alla creazione del nuovo sito web istituzionale  
 
-  realizzati i progetti di qualificazione scolastica per l’a.s. 2014-15, 2015/2016 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 i progetti di qualificazione scolastica per l’anno 2016-17 dedicati al “Castello errante” 
nuova installazione del museo multimediale 
 
- 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 
 
- attivato Castellolab, atelier creativo al Castello per le scuole, ragazzi e famiglie 
 
- realizzate speciali visite guidate a tema sulla storia del Castello, dell’alimentazione medievale, 
dell’arte… 
 
- realizzato il progetto teatrale “Shakespeare in love” e “Riccardo III Rock session” nella 
suggestiva cornice del Castello  
 
-  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 dell’ Auditorium Spira Mirabilis per le stagioni novembre 
2014/maggio 2015,  ottobre 2015/ maggio 2016 e ottobre 2016/maggio 2017 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 e speciali rassegne cinematografiche organizzate anche in collaborazione con le 
associazioni culturali del territorio  
 
- aderito alla campagna di Crowdfundig “Dalle radici, il futuro #custodiAMOiginkgo” per la 
manutenzione del laghetto meridionale di Villa Gandini 
 
- proseguita la gestione ordinaria del calendario degli eventi del Castello, con particolare 
riferimento ai matrimoni civili  e alle concessioni d’uso delle sale 
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- svolta dal 2017 l’attività di assistenza ai matrimoni che si svolgono presso il Castello 
 
- promosso l’Auditorium quale sede di eventi, convegni e conferenze  anche per soggetti terzi e 
proseguita la gestione ordinaria della struttura  
 
- proseguita la gestione ordinaria di Sala Loggia  (sala civica) 
 
- accolti stage di studenti provenienti dalle scuole superiori 
 
- sottoscritto il  protocollo d'intesa con il 1° Ci rcolo didattico di Formigine per la fruizione 
dell'Auditorium Spira mirabilis 
 
- realizzato il “Castello errante” un progetto di video-arte che fa prendere vita al Castello di 

Formigine, con effetti e immagini tridimensionali. Partendo da un'operazione di mapping 

architetturale che utilizza le mura esterne e le torri come superficie di proiezione, lo spettacolo è 

un viaggio nell'universo immaginario contenuto nei castelli: dalla fiaba al fantasy, dall’arte alla 

magia. Il progetto costituisce una nuova sezione permanente del Museo multimediale del Castello, 

allo scopo do aggiornare i contenuti 

- presentata la rendicontazione relativa alla V (2015) e IV (2014) edizione del progetto “le 
opportunità culturali per una comunità viva e solidale” finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena” e completato il progetto per l’anno 2016;  
 
- ottenuto il finanziamento della Fondazione di Modena per il progetto "Le opportunità culturali per 
una comunità viva e solidale 2017: rilancio del Castello di Formigine e nuove forme di 
innovazione culturale e sociale" 
 
- presentata la rendicontazione alla regione Emilia Romagna relativa ai progetti finanziati: “We 

can cult – rassegna culturale” nell’ambito della LR 37/1994 anno 2016 e “Castello errante, 

installazione museale” nell’ambito della LR 18/2000 anno 2016 

- presentata richiesta di finanziamento alla regione Emilia Romagna relativa ai progetti finanziati: 

“We can cult – rassegna culturale” nell’ambito della LR 37/1994 anno 2017 e “Decennale del 

restauro del Castello: 2007-2017” nell’ambito della LR 18/2000 anno 2017 

- realizzata la seconda edizione del progetto di video arte “Castello Errante 2” con proiezione 
architetturale sulle mura di un videomapping; il progetto prevede anche un’applicazione 
multimediale interattiva per i ragazzi che consente di creare il proprio castello fantastico; questa 
applicazione è utilizzata nell’atelier creativo del museo e  durante i laboratori didattici con le classi 

- presentata inoltre la rendicontazione per il contributo concesso dal MIBACT per i Carnevali 
storici anno 2016. 
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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 al30 Giugno 2017 : 
U.O. Coordinamento eventi 

A seguito della riorganizzazione dell’Area 3 e 5, ha preso avvio nel 2016 l’unità operativa 
Coordinamento Eventi. Nei primi mesi del 2016 si è lavorato per studiare metodologie che 
potessero consentire di lavorare trasversalmente tra vari uffici coinvolti nell’organizzazione degli 
eventi e nel rilasciare le varie autorizzazioni. Il lavoro  è stato affiancato  anche dal gruppo di 
lavoro costituitosi per applicare i principi della LEAN Organization.   

Si è  addivenuto  alla realizzazione  di un  calendario unico degli  eventi, si è accentrato in un 
unico ufficio l’attività amministrativa propedeutica per la realizzazione delle iniziativa da parte 
delle associazioni del territorio e sono state condivise procedure di collaborazione con i  vari uffici. 

Parallelamente si è portato avanti il lavoro di ridefinizione del regolamento per il funzionamento  
della Commissione  Comunale  di Vigilanza per il  Pubblico Spettacolo e condivise le metodologie 
per  affrontare temi di rilevanza generale quale l’impatto acustico delle manifestazioni temporanee 
anche mediante la realizzazione di documenti di facile consultazione per individuare  procedure  
univoche.  

Sulla base dei principi della LEAN Organization si è definito il percorso progettuale per la 
realizzazione del Settembre  Formiginese 2016 anche attraverso un cronoprogramma definito e 
condiviso. La qualità della manifestazione è stata garantita anche mediante il coinvolgimento dei 
varie agenzie di spettacolo attraverso la pubblicazione di una “manifestazione di interesse” e 
attribuendo scadenze e budget definiti. 

La stessa metodologia è stata applicata nella definizione del calendario estivo Sere Destate e 
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natalizio. 

Si è inoltre lavorato nel 2017 nella direzione di semplificare i rapporti tra uffici e 
nell’approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza. 

Nel 2017 inoltre si sono voluti proporre eventi maggiormente di qualità volti anche a coinvolgere le 
frazioni. E’ nato quindi il calendario “Le Frazioni al Centro” inserito nel più ampio programma di 
Sere Destate. E’ stato inoltre realizzato il Mercatino Regionale Francese a fine aprile 2017 che ha 
riscontrato un notevole successo anche per merito delle dinamiche legate all’organizzazione. 
Infine, un grande riscontro è stato ottenuto dall’organizzazione di “Casinalbo al Centro” una 
iniziativa di un solo giorno organizzata interamente dall’Amministrazione che ha posto le basi per 
una metodologia di lavoro alla cui base vi è la condivisione e collaborazione tra commercianti, 
associazioni e Comune. 

SERVIZIO CULTURA 

- svolta l'attività di indirizzo e supporto organizzativo delle associazioni culturali per la 
partecipazione al Settembre Formiginese, alla rassegna estiva Sere destate, al calendario 
natalizio degli eventi  

- realizzato il progetto "Weekend culturale. We Can Cult" e il Festival “Passa la parola” dedicato 
alla letteratura per ragazzi nell'ambito del Settembre formiginese 2015 e 2016  

realizzati eventi nell’ambito della rassegna  “Sere destate” (Spazi eletti, cinema estivo, Teatro al 
Castello…) e realizzato il cartellone 2015, 2016, 2017 dell’Auditorium Spira mirabilis anche in 
collaborazione con le Associazioni del territorio 

- realizzati eventi celebrativi e istituzionali nell’ambito del percorso della memoria (giornata della 
memoria, Carnevale formiginese, 25 aprile, 70° anni versario del voto delle donne, intitolazione di 
piazze e strade…) in collaborazione con le associazioni culturali 

- partecipato al progetto “Lean organization” applicata agli eventi, per la creazione di un 
calendario unitario dell’Ente e per la definizione di modalità condivise tra i servizi 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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 Giugno 2017 : 
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 TRASPARENT E 
 

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 E QUITÀ’ 
 

 
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 Giugno 2017 : 
Continuo è il monitoraggio delle entrate e delle spese, dei pagamenti e degli incassi volto al 
rispetto degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità (ora pareggio di bilancio). 
Dal 2015 il nostro ente cede spazi alla Regione all’interno del meccanismo dei patti territoriali. 
Nel 2015 ha ceduto 400 mila euro, nel 2016 1.150 mila. 
Ad aprile 2017 sono stati ceduti 1,6 milioni (accettati dalla regione 1,3 milioni). A luglio sono stati 
ceduti ulteriori 400 mila al patto nazionale.  
Tali spazi finanziari vengono restituiti all’ente nel biennio successivo all’esercizio di cessione. 
 
Nel corso del 2015 è stato predisposto il bilancio sociale 2014 in diversi "formati": una versione 
integrale pubblicata sul sito istituzionale e una versione di sintesi in collaborazione con il centro 
stampa. 
Il bilancio  sociale 2015 è stato invece presentato nel luglio 2016  nella sola versione di sintesi. 
In fase di elaborazione il bilancio sociale 2016. 
 
E’ continuata la gestione a livello di Unione della programmazione, rendicontazione, gestione dei 
bilancio, nonché della funzione relativa all’economato e provveditorato e gestione fiscale. 
Importante supporto nella costituzione, avvenuta a luglio 2015, dell’istituzione dell’Unione e 
nell’avvio della gestione dell’istituzione stessa. 
 
Predisposto e presentato a maggio 2016 il bilancio sociale dell’Unione. 
A giugno 2017 presentato in commissione l’aggiornamento al 2016 del bilancio sociale 
dell’Unione. 
 
Notevole è stata l’attività collegata all’entrata in vigore della nuova contabilità (riclassificazione 
bilancio, riaccertamento straordinario dei residui, impostazione della contabilità economico 
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patrimoniale preordinata anche alla predisposizione del bilancio consolidato), della fatturazione 
elettronica e dello split payment. 
In occasione del consuntivo 2016 è stato elaborato il conto economico e lo stato patrimoniale 
(Comune, Unione e Istituzione) secondo i nuovi criteri della contabilità armonizzata. Impostate le 
basi per l’elaborazione a settembre del bilancio consolidato. 
 
Attivata la procedura di PA.go PA. 
 
Riorganizzato attraverso l’esternalizzazione del servizio di gestione e riscossione della Tari 
l’ufficio tributi che, nel corso del 2014 e 2015 è stato caratterizzato da un forte turn over.  
Emessi nel corso del 2016 770 avvisi di accertamento Tares anno 2013. 
Sono stati inoltre  emessi 1570 avvisi di accertamento per omesso versamento TARI anno 2014. 
 
Nel corso del 2015 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. 
 
Sempre nel 2015 è’ 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”. 
 
Nel corso del 2016 sono stati incassati 126 mila euro dalla lotta all’evasione ed emessi 
accertamenti Imu per euro 989 mila. 
A giugno 2017 sono stati emessi 118 accertamenti IMU per un importo di 829 mila euro e 27 
accertametni Tasi per un importo di 4.894. 
Inviate 575 ingiunzioni TARES (2013) e 938 ingiunzioni TARI 2014.  
 
Proseguita l’attività di controllo e recupero delle entrate, attraverso il monitoraggio delle modalità 
e dei tempi di recupero delle entrate relative ai servizi educativi e scolastici, con riduzione dei 
tempi tra mancato pagamento e sollecito e tra sollecito ed ingiunzione, ed incentivazione del 
rateizzo anche in fase di sollecito. 

 



Formigine solidale e trasparente – Stato di attuazione 
 

228 

 

 
PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
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.  

 

Stato di attuazione al 30 Giugno 2017 : 
 
E’ stato definito il piano triennale del fabbisogno di personale ;  si è proceduto con il distacco 
parziale del servizio personale all’Unione .  Sono stati attivate le procedure concorsuali previste 
dal precedente piano del fabbisogno per l’area contabile e per la P.M. nonché per la Formigine 
Patrimonio. 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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 ME GLIO 
 

 
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 Giugno 2017 : 
 
 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. 
 
SAU al 31.07.2017 
Il servizio amministrativo unico per  l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: 
-  sta partecipando alle attività  della Centrale Unica di Committenza distrettuale; 
- ha svolto il ruolo di servizio di riferimento per consulenze nelle materie di competenza, e, 
quando richiesto, redazione di atti amministrativi; 
- ha collaborato con i servizi per le acquisizioni di beni e servizi su piattaforme elettroniche e gare 
al di fuori del mercato elettronico; 
- ha elaborato e redatto i contratti dell’Unione, inclusi accordi quadro della centrale unica di 
committenza, svolgendo tutte le operazioni relative, se necessarie, di verifiche / controllo, 
richieste documentali, conteggi spese; ne ha curato la stipula, digitale laddove possibile, e la 
registrazione, telematica laddove possibile; 
- ha iniziato il percorso di confronto con gli attori coinvolti per  elaborare delle linee guida sia per  
le acquisizioni di beni e servizi su piattaforme elettroniche e pergli  adempimenti contrattuali 
conseguenti sia per  raccolta dei dati necessari per comunicazione ad anagrafe tributaria dati 
contratti di appalto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo 
non inferiore a 10.329,14= Euro di cui al D.M. 18/03/99 (G.U. nr. 74 del 30/03/99). 
 
La Segreteria generale ha svolto le funzioni di Service per l’Unione. 
L’Ufficio Europa ha curato diversi progetti tesi ad ottenere contributi e finanziamenti dall’Europa, e 
dagli Enti pubblici. 
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E’ stato organizzato un Consiglio Comunale aperto con la partecipazione dei rappresentanti 
istituzionali di Kilkenny. 
Sono stati sviluppati progetti di scambio con le città gemellate di Saumur e Kilkenny con la quale 
è stato siglato il Patto di amicizia. 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 

 
Programma 4: La semplificazione e l’innovazione  

 
 

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

Progetto 1:  FORMIGINE SMART COMMUNITY: SEMPLIFICAZIONE ED EFFIC IENZA 
 

 
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 Giugno 2017: 
 
SERVIZIO ISTRUZIONE 
E’ stata riproposta e perfezionata la modalità di iscrizione online ai servizi scolastici per l’a.s. 
2017/18 
 
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 
 
 
SERVIZIO BIBLIOTECA 
- proseguito il servizio di facilitazione digitale per aiutare chi è inesperto ad orientarsi in rete. Il 
servizio è attivo in biblioteca adulti (postazioni internet pubbliche) il secondo e il quarto mercoledì 
di ogni mese dalle 15 alle 17 per un totale di 4 ore al mese. A luglio ed agosto il servizio è 
sospeso. 
 
SAU 
Il servizio amministrativo unico per  l'Ente nel suo complesso (Comune ed FP): 
- ha svolto il ruolo di servizio di riferimento sia per redigere gli atti amministrativi, sia per 
consulenze nelle materie di competenza, incluse risoluzioni contrattuali, per predisporre gli atti e 
i documenti di procedure ad evidenza pubblica nonché per gli acquisti di beni e servizi su 
piattaforme elettroniche . 
- ha elaborato e redatto i contratti, di tutti i servizi, con stipula digitale e registrazione telematica 
(laddove possibile).   
- ha svolto l’istruttoria dei provvedimenti per la costituzione in giudizio, rapporti con i legali. Ha 
iniziato il percorso di revisione ed aggiornamento della banca dati  informatica delle pratiche 
legali, al fine del controllo e del recupero di eventuali crediti pendenti 

– ha gestito le concessioni cimiteriali, le concessioni / conversioni lampade votive, ha svolto il 
coordinamento agenzie di onoranze funebri, utenza e appaltatore x operazioni cimiteriali e 
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tenuta dei relativi registri; ha raccolto ed informatizzato i dati relativi a tombe famiglia dei 5 
cimiteri del territorio, nell’ottica della digitalizzazione e della dematerializzazione dei documenti 
della PA.  

Si è implementato il nuovo programma informatico SICEM per uniformare, ottimizzare e 
dematerializzare le pratiche cimiteriali ed è in corso il percorso formativo per la presa in carico di 
tutta la bollettazione delle lampade votive e per lo sviluppo delle potenzialità del nuovo software. 
 
PROTOCOLLO/SPORTELLO DEL CITTADINO 
Nel corso dell’anno 2016, ai fini della revisione degli iter procedimentali e della redazione del 
piano di informatizzazione era stato creato il database dei procedimenti amministrativi, condiviso 
con i diversi servizi di riferimento. Tale database è stato inoltre utilizzato per la creazione delle 
schede procedimentali da pubblicare sul nuovo sito Internet, sito pubblicato a febbraio 2017. 
Ad inizio 2017 sono state mandate in conservazione presso il Polo Archivistico regionale le 
fatture elettroniche passive ed attive degli anni 2015 e 2016. 
A marzo 2017 si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di gestione delle segnalazioni 
online per i comuni aderenti al distretto ceramico e, al momento, la piattaforma è utilizzata dai 
Comuni di Formigine e di Sassuolo. 
A maggio 2017 è entrato in funzione il nuovo sistema regolacode dello sportello del cittadino, 
che permette una migliore gestione degli sportelli e delle code, nonché la redazione delle 
opportune statistiche di affluenza. 
Sempre presso lo sportello del cittadino, anche per il 2017 sono state riproposte le iscrizioni 
online ai servizi scolatici, perfezionando le modalità operative attivate lo scorso anno.   
Su impulso del Settore Affari generali del Comune di Formigine è stato creato inoltre un gruppo 
di lavoro intercomunale, al quale hanno aderito tutti i comuni dell’Unione, con l’obiettivo di 
coordinare le attività inerenti la digitalizzazione dei procedimenti, la creazione dei fascicoli 
informatici, la redazione del manuale di gestione e del piano di informatizzazione. 
La nostra Amministrazione ha inoltre aderito alle diverse comunità tematiche avviate in regione 
sui temi della digitalizzazione. 
 
SERVIZIO URBANIZZAZIONI – SMART CITY 
 
Nel corso del  2017 è stato elaborato, in collaborazione  con AESS, il progetto per la 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale, che prevede 
la riconversione di circa 6.200 punti luce a tecnologia LED; l’appalto  che verrà sviluppato 
attraverso i criteri previsti dall’Energy Performance Contract (EPC) prevede inoltre l’installazione 
di 117 telecamere ambientali, 13 varchi con telecamere OCR per la lettura delle targhe  e 6 
pannelli informativi per la lettura delle targhe la cui collocazione è stata individuata  in 
collaborazione con le forze dell’ordine. 
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PIANO STRATEGICO 3: FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENT E 
 

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 Giugno 2017 : 
  
È stata apportata un’innovazione sostanziale nella presenza del Comune online, con la 
realizzazione del nuovo sito Internet comunale che, unitamente agli altri Comuni dell’Unione, ha 
semplificato e uniformato la comunicazione dei procedimenti. 
Un altro progetto innovativo di comunicazione con i cittadini è rappresentato dalla serie video 
“24h a Formine”, che presenta i servizi offerti dal Comune attraverso la viva voce di chi quei 
servizi li eroga (dipendenti comunali).  
Un impegno significativo è stato dedicato alla comunicazione della sicurezza e delle emergenze, 
anche attraverso l’acquisizione di un nuovo strumento, “Alert system”, che permette di inviare 
messaggi ai numeri telefonici di rete fissa e ai cellulare degli utenti che hanno aderito al servizio. 
Particolare attenzione è stata posta al rapporto con il target giovanile. Parte integrante del 
progetto Hub in Villa è l’avvio di nuovi strumenti di comunicazione per i giovani come, ad 
esempio, il nuovo blog “Live life in Formigine”. 
Anche le trasformazioni e le riqualificazioni urbanistiche della città sono state oggetto di 
campagne di comunicazione specifiche, basti pensare all’inaugurazione del primo sottopasso 
ferroviario del territorio. 
Sul fronte della partecipazione, oltre alla consolidata collaborazione con le associazioni, si è 
rafforzata la comunicazione con e per le frazioni. Sono stati creati eventi ad hoc, a partire da 
quello che ha fatto da contorno all’inaugurazione della rotatoria di Casinalbo. È stato introdotto 
un numero di WhatsApp per le segnalazioni da parte dei cittadini alla Polizia municipale. 
Durante il mandato di presidenza dell’Unione, si è svolta attività di ufficio stampa sulle tematiche 
dell’Unione stessa. 
 
 

 

 

 

 

 


