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Presentazione
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le
principali basi della programmazione e detta,
all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche
della propria azione di governo. In questo
contesto, si procede ad individuare sia i
programmi da realizzare che i reali obbiettivi
da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente
le reali esigenze dei cittadini ma anche il
volume limitato di risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.
Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire
dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione,
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale
sviluppo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.
Il Sindaco
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Introduzione al d.u.p. e logica espositiva
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

2

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Linee programmatiche di mandato e gestione
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).
Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.
La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.
La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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Linee programmatiche di mandato e gestione
Il Comune di CASTELVETRO DI MODENA, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con
deliberazione di C.C. n. 34 del 15/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019/2024, dando così avvio al
processo di programmazione strategica dell'ente.
Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite n. 11 linee di mandato che rappresentano le politiche
essenziali da cui sono determinati i programmi, progetti e singoli interventi che si intendono realizzare nel corso del
mandato amministrativo.
Tali Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell’ente, sono state così denominate:
Linea Programmatica:
1
Lavoro
- velocizzazione dei procedimenti per le aziende del territorio con la disponibilità della rinnovata Area tecnica
comunale;
- valorizzazione delle iniziative imprenditoriali giovanili;
- sostegno delle attività imprenditoriali nel settore agricolo verso qualità e sostenibilità;
- semplificazione della burocrazia e individuazione di contributi e incentivi per i negozi e le attività commerciali,
favorendo la nascita di un’associazione di operatori commerciali.
Linea Programmatica:
2
Territorio e opere pubbliche
- avvio del percorso per l’adozione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale);
- tutela del territorio agricolo e riqualificazione del patrimonio architettonico rurale;
- attuazione dei piani urbanistici approvati, come la realizzazione del nuovo Parco nell’area dell’ex-ceramica
Flaviker con percorsi sensoriali accessibili;
- completamento dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale;
- interventi sui cimiteri comunali: manutenzione, accessibilità, illuminazione, nuovi loculi;
- ampliamento della scuola media Anna Frank del Capoluogo e riqualificazione della scuola materna Alice e
della scuola primaria Don Gatti di Solignano;
- avvio dei lavori per la riqualificazione di piazza Cesare Battisti a Solignano;
- realizzazione di giardinetto pubblico nell’area dell’ex-distributore Total di via Modena a Castelvetro;
- ampliamento dei percorsi pedonali dei centri abitati: via Statale e via del Cristo a Solignano, Cà di Sola verso
Settecani, Cà di Sola in collegamento con ciclabile Destra Guerro, via Sinistra Guerro a Castelvetro.
Linea Programmatica:
3
Ambiente e sostenibilità
- percorso partecipato e condiviso in vista della denominazione “Castelvetro territorio sostenibile”, con adesione
alla rete dei “Comuni virtuosi” e potenziamento del nuovo Ufficio comunale “Ambiente e Sostenibilità”;
- progetti di condivisione dell’auto per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro (carpooling scolastico e aziendale);
- collegamento del percorso ciclopedonale destra Guerro al Polo scolastico del Capoluogo e studi di fattibilità
per il collegamento del centro di Cà di Sola e Solignano alle ciclabili esistenti;
- istituzione di aree pedonali e “zona 30”, specie presso i plessi scolastici;
- verifica dello “stato di salute energetico” degli edifici comunali e collaborazione con i privati per la realizzazione
o ristrutturazione di edifici a risparmio energetico;
- dialogo costante con la Regione per la bonifica del sito ex-Frattina e progetti di monitoraggio dello stato di
copertura in cemento-amianto degli edifici;
- passaggio partecipato ad una gestione mista dei rifiuti con raccolta “porta a porta” e cassonetti stradali con
tessera magnetica personale e “tariffazione puntuale”;
- aumento della vigilanza e del controllo di videosorveglianza del conferimento rifiuti;
- progetto per un centro comunale o intercomunale del “riuso”;
- compostaggio di comunità;
- adesione alla campagna “Liberi dalla plastica” (Plastic free) del Ministero dell’Ambiente;
- convenzione con i ristoratori per l’introduzione delle eco-vaschette per gli avanzi di cibo;
- progetti nelle scuole contro lo spreco alimentare;
- incentivazione della costituzione di “Gruppi di vicinato ambientale” connessi in chat;
- iniziative periodiche per abbinare passeggiate a pulizia di strade e parchi (plogging);
- progetti di controllo periodico e manutenzione dei parchi e delle aree verdi scolastiche;
- realizzazione di aree verdi “a bassa manutenzione” (meno acqua e meno sfalci);
- nuove piantumazioni con essenze arboree “mangia polveri”.
Linea Programmatica:
4
Viabilità
- completamento interventi su via Bergognina, via Tiberia, via Guerro di Qua e via Spagna;
- potenziamento dei controlli limiti di velocità negli accessi ai centri abitati e sulle strade comunali (es. via Destra
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Guerro, via Ghiarone, via Fornaci a Solignano) con eventuali rilevatori/segnalatori di velocità e “dossi
rallentatori”;
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, in particolare nei tratti e incroci più pericolosi;
alto grado di attenzione in caso di nevicate abbondanti per garantire la praticabilità di strade e marciapiedi;
prosecuzione del ruolo di stimolo e partecipazione da parte del Comune per il definitivo completamento della
nuova Pedemontana.

Linea Programmatica:
5
Benessere e coesione sociale
- promozione di iniziative di educazione a salute e prevenzione, in collaborazione con le scuole, le associazioni
e i medici del territorio;
- gestione in affidamento degli alloggi di proprietà comunale destinati alle famiglie in difficoltà;
- promozione di esperienze di coabitazione tra anziani come alternativa alle case di cura;
- monitoraggio costante rispetto ad ogni tentativo di infiltrazione mafiosa sul territorio;
- adozione di iniziative che aiutino l’integrazione tra “vecchi” e “nuovi” cittadini (italiani o stranieri).
- prosecuzione delle iniziative per la nascita dei gruppi di “Controllo di vicinato”;
- aumento dei controlli e della presenza della Polizia municipale anche nelle ore notturne, con implementazione
del “progetto telecamere” del Corpo Unico dell’Unione;
- organizzazione del ruolo dei volontari per controllare la viabilità all’uscita delle scuole (progetto Piedibus), i
parchi e le strade.
Linea Programmatica:
6
Sport
- sostegno alle iniziative delle società sportive rivolte in particolare ai più giovani;
- promozione degli “sport minori”, implementando e migliorando i centri sportivi esistenti;
- adeguamento normativo e ristrutturazione Palestra comunale “G. Morandi” del Capoluogo;
- realizzazione terza palestra comunale e mantenimento di 2 campi da bocce e sala biliardi nell’ambito del
progetto di riconversione del Bocciodromo;
- sistemazione dei campi da tennis del Capoluogo e di Solignano (parco Mimosa);
- realizzazione fondo in erba sintetica e allargamento “a 9” del campo da calcio di Solignano con interventi di
manutenzione delle strutture;
- ri-assegnazione delle aree parco alle associazioni sportive.
Linea Programmatica:
7
Volontariato
- incentivazione di tutte le attività di volontariato del territorio e rapporti sempre più stretti con la Consulta del
Volontariato;
- progetti di informazione e divulgazione dell’impegno del volontariato sul territorio, anche in collaborazione con
il mondo della scuola;
- qualificazione e ristrutturazione strutture pubbliche a beneficio delle attività del volontariato (es. Bocciodromo
comunale e Centro civico di Solignano).
Linea Programmatica:
8
Scuola, Biblioteca, Giovani
- proposte di attività didattiche presso i musei del territorio e la Biblioteca comunale;
- iniziative che favoriscano conoscenza e collegamento fra scuola e lavoro e fra scuola e sport;
- proposte formative in ambito scolastico legate alle tematiche civiche sulle quali si fondano Repubblica e
Costituzione;
- prosecuzione delle iniziative presso la Biblioteca comunale per le giovani generazioni;
- rafforzamento delle iniziative ricreative, sportive e culturali per i giovani nei luoghi di aggregazione esistenti.
Linea Programmatica:
9
Cultura
- prosecuzione delle iniziative culturali più qualificanti per Castelvetro, con ampio coinvolgimento del territorio e
“inclusione” di tutti;
- valorizzazione e potenziamento delle iniziative dei calendari estivi e natalizio, in collaborazione con
associazioni e gruppi;
- realizzazione di iniziative nei luoghi più periferici del territorio (es. monte delle Tre Croci, Solignano Vecchio,
Puianello);
- potenziamento dei “cammini” del nuovo Eco-Museo sul territorio;
- valorizzazione dei musei del territorio, in particolare il nuovo museo Rosso Graspa di Levizzano;
- azioni per la salvaguardia e la tutela del patrimonio storico del territorio (es. ristrutturazione ala est del Palazzo
comunale, completamento restauri chiesa e castello di Levizzano e progetto di ricerca su decori e affreschi
Sala dei Vescovi).
5

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Linea Programmatica:
10
Turismo
- potenziamento della rete “Vivi Scopri Assapora” con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli;
- azioni per “fare rete” con i Comuni “Bandiera Arancione” del TCI e i Comuni dell’Associazione “Città del Vino”,
con inserimento di Castelvetro in circuiti nazionali e internazionali;
- potenziamento della rete informativa e di accoglienza per turisti e visitatori;
- inserimento del Castello di Levizzano nei circuiti dei castelli e progetti per la sua fruibilità pubblica come
“contenitore” di eventi e struttura ricettiva di pregio;
- potenziamento dell’itinerario della Via Romea Nonantolana;
- potenziamento azioni promozionali dei prodotti tipici agroalimentari di Castelvetro;
- sostegno al Consorzio Castelvetro di Modena VITA nel dialogo con l’Ufficio Turismo e gli altri uffici comunali;
- potenziamento del già ricco calendario delle manifestazioni del territorio di Castelvetro;
- azioni per favorire il completamento della copertura a banda larga di tutto il territorio.
Linea Programmatica:
11
Comunicazione
- prosecuzione della pubblicazione trimestrale del Giornalino comunale;
- potenziamento delle attività del nuovo sito internet del Comune e della app collegata, oltre alla comunicazione
interattiva “social media” e “blog”;
- consolidamento dei rapporti e attività di comunicazione con giornalisti e “mass-media”.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura
strategica.
Gli indirizzi strategici desunti dalle Linee programmatiche di mandato sono direttamente collegati alle “missioni” sulla
base della codifica del bilancio armonizzato.
Le “missioni” costituiscono pertanto il nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni
principali, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificatamente si applicano e
l’afferenza all’assessorato di riferimento.
INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI
STRATEGICI
Difendere il lavoro,
tutelare e sostenere le
imprese industriali,
artigianali e
commerciali, rendere
1. CASTELVETRO
sempre più competitivo
per il lavoro,
il territorio e restituire
sviluppo economico
futuro ai giovani
e sicurezza

MISSIONI DI SPESA
01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
15- Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale
14 - Sviluppo economico
e competitività

Legalità e sicurezza: un
03 - Ordine pubblico e
nostro valore, un vostro
sicurezza
diritto

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI
STRATEGICI
Tutela del territorio
agricolo e
riqualificazione del
patrimonio
architettonico rurale

2. CASTELVETRO
per lo sviluppo e la
tutela del territorio

MISSIONI DI SPESA
08 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

COD
PROG

PROGRAMMA

104

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

1501

Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

1402
301
302

COD
PROG

801

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Polizia locale e
amministrativa
Sistema integrato
sicurezza urbana

PROGRAMMA

ASSESSORE
SIMONINI
SINDACO
AMICO
SINDACO
SINDACO

ASSESSORE

Urbanistica e assetto
del territorio
SINDACO

09 - Sviluppo
Pianificazione
sostenibile e tutela
urbanistica e
del territorio e
valorizzazione del
dell’ambiente
territorio e avvio del
14 - Sviluppo
percorso per l'adozione
economico e
del nuovo PUG
competitività
Investire per un paese 10 - Trasporti e
6

902

Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale
AMICO

1402
1005

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Viabilità e

AMICO
SINDACO
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più sostenibile ed
accogliente

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI
STRATEGICI
Ambiente e difesa del
suolo

diritto alla mobilità
01 - Servizi
istituzionali, generali
e di gestione

105
106

10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

1005

11 - Soccorso civile

1101

MISSIONI DI SPESA
09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente
13 - Tutela della salute

COD
PROG
902
903
1307
1001

10 - Trasporti e diritto
alla mobilità
Mobilità
3. CASTELVETRO
per l'ambiente e la
sostenibilità
Risparmio energetico

Il riciclo come valore
aggiunto

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI
STRATEGICI

1002
1005

17- Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

1701 Fonti energetiche

09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente

MISSIONI DI SPESA

4. CASTELVETRO
semplice ed
efficiente Comunicazione e
Partecipazione

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

103

903

COD
PROG
101
102

Comunicazione e
partecipazione

104

107

19 - Relazioni
internazionali

1209
1402
1404
1901
101

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
7

SINDACO

ASSESSORE
AMICO
AMICO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
AMICO

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

SIMONINI

Rifiuti
AMICO

106

14 - Sviluppo
economico e
competitività

SINDACO

AMICO

105

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

SINDACO

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Rifiuti
Ulteriori spese in materia
sanitaria
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Viabilità e infrastrutture
stradali
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

1402

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

SINDACO

PROGRAMMA

14 - Sviluppo economico
e competitività

103

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta
capace di rispondere ai
bisogni della
cittadinanza e di gestire
le risorse umane ed
economiche in modo
equilibrato ed efficace

infrastrutture stradali
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
Viabilità e
infrastrutture stradali
Sistema di protezione
civile

103

PROGRAMMA
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Servizio necroscopico e
cimiteriale
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Reti e altri servizi di
pubblica utilità
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo
Organi istituzionali
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,

ASSESSORE
SINDACO
SINDACO

SIMONINI
SIMONINI
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
AMICO
CAMPANA
MONTORSI
SINDACO
SIMONINI
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106

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI
STRATEGICI

Garantire risposte
sociali finalizzate alla
solidarietà e coesione
sociale

Sostenere le difficoltà
abitative e incentivare il
mercato calmierato
Governare e monitorare
5. CASTELVETRO i servizi sociali quale
per il benessere e la funzione trasferita
nell'Unione "Terre di
coesione sociale
Castelli". Attuazione
delle politiche sociali a
sostegno delle pari
opportunità

INDIRIZZO
STRATEGICO

MISSIONI DI SPESA

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Promuovere attività
didattiche e proposte
formative legate alle
tematiche civiche

04 - Istruzione e diritto
allo studio

Promozione di iniziative
a favore della viabilità
sicura e della sicurezza
dei propri cittadini

03 - Ordine pubblico e
sicurezza

SINDACO

COD
PROG

PROGRAMMA

1203

Interventi per gli anziani

1204

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione
sociale

ASSESSORE

1205

Interventi per le famiglie

1206

Interventi per il diritto alla
casa

1207

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

401
402
406
407
302

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Servizi ausiliari
all'istruzione
Diritto allo studio

CAMPANA
CAMPANA
CAMPANA
CAMPANA

CAMPANA
MEZZACQUI
MEZZACQUI
MEZZACQUI
MEZZACQUI

Sistema integrato di
sicurezza urbana
SINDACO

OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI DI SPESA

COD
PROG

Valorizzazione
e
501
potenziamento
dei 05
Tutela
e
servizi
culturali
con valorizzazione dei beni
attenzione alle sinergie e attività culturali
502
pubblico-privato

6. CASTELVETRO
per la valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

provveditorato
Ufficio tecnico

Potenziare
la
rete 07 - Turismo
informativa
e
di
accoglienza per turisti e 14
Sviluppo
visitatori
economico
e
competitività
Ampliamento
degli 06 - Politiche giovanili,
interventi sugli impianti sport e tempo libero
sportivi.
Sport: 06 - Politiche giovanili,
benessere
fisico, sport e tempo libero
coesione
sociale,
occasione d'impresa
Incentivazione
del
V o l o n t a r i a t o , 12 - Diritti sociali,
associazionismo e delle politiche giovanili e
strutture
ad
essi famiglia
collegate

8

701
1402

PROGRAMMA

ASSESSORE

Valorizzazione dei beni
di interesse storico
Attività
culturali
e
interventi diversi nel
settore culturale
Sviluppo
e
la
valorizzazione
del
turismo
Commercio
reti
distributive - tutela dei
consumatori

601

Sport e Tempo Libero

602

Giovani

1208

Cooperazione
associazionismo

MEZZACQUI
MEZZACQUI
MEZZACQUI
AMICO
SIMONINI
MONTORSI

ed
CAMPANA
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Analisi strategica delle condizioni esterne
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.
Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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Obiettivi generali individuati dal governo
DEF 2021
La crisi pandemica condiziona la vita economica e sociale del Paese e
del mondo intero. Il prezzo in termini di perdite umane è altissimo e
l’incertezza circa le varianti del Covid-19, la capacità dei vaccini
esistenti di contrastarle e la durata della copertura immunitaria resta
elevata. Di fronte a queste luci ed ombre della situazione attuale, il
Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi
attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di
vaccinazione, all’impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del
Sistema sanitario nazionale; in campo economico, dai sostegni e ristori
al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e
Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da
ulteriori risorse nazionali. Convinzione profonda è che la partita chiave
per il nostro Paese si giochi sulla crescita economica come fattore
abilitante della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria.
Sostegno all'economia
La prima esigenza che il Governo ha avvertito è di continuare a
sostenere l’economia compensando anzitutto i lavoratori e le imprese
più danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese necessarie. Ciò
non solo per ragioni di solidarietà e coesione sociale ma anche per
evitare che la chiusura definitiva di posizioni lavorative e di aziende che
in condizioni normali sarebbero in grado di stare sul mercato. Il Governo
ha inoltre chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore ricorso
all'indebitamento per finanziare nuovi sostegni al Paese. Nello specifico,
avendo il precedente Decreto-legge provveduto a rifinanziare la Cassa
integrazione Covid-19 e una serie di altre misure a favore di lavoratori e
famiglie fragili, il nuovo provvedimento ha come destinatario principale i
lavoratori autonomi e le imprese, e concentra le risorse sul
rafforzamento della resilienza delle aziende più impattate dalle
chiusure, la disponibilità di credito e la patrimonializzazione.
Investimenti pubblici
Dopo il sostegno all'economia danneggiata dagli effetti della pandemia,
la seconda e fondamentale gamba della strategia di uscita dalla crisi e
di ritorno allo sviluppo si basa su un forte e rinnovato impulso agli
investimenti pubblici. Oltre alle risorse del Next Generation EU (NGEU),
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) potrà contare su una
disponibilità di fondi nazionali che lungo l'intervallo temporale che va dal
2021 al 2026 porterà il perimetro complessivo del Piano a 222 miliardi,
di cui circa 169 miliardi saranno eccedenti rispetto alla programmazione
esistente. A tali risorse si aggiungeranno circa 15 miliardi provenienti
dalle altre componenti del NGEU, quale il REACT-EU. Si tratta di un
piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi
agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e
innovazione, senza precedenti nella storia recente. Si darà la priorità
alla celerità degli interventi, pur salvaguardandone l’equità e l’efficacia.
Riforme strutturali
Per attuare questo grande piano sarà necessario semplificare la
normativa sulle opere pubbliche e dotare le amministrazioni coinvolte
della necessarie capacità progettuali e manageriali. Inoltre, si dovrà
procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste
dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione
(PA), la giustizia e la concorrenza, oltre al fisco, che sarà oggetto di
un’articolata revisione. La riforma fiscale affronterà il complesso del
prelievo, a partire dall’imposizione personale; sarà collegata anche agli
sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e
la tassazione delle multinazionali. Le riforme occupano dunque un ruolo
centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è per
questo motivo che il Governo ha ritenuto che in questa occasione il
PNRR possa integrare il Programma nazionale di riforma previsto sia
dai regolamenti del semestre europeo che dalla normativa nazionale.
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Legge di bilancio 2021
La Legge di bilancio 2021 conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità,
sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne e
prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella dell’Irpef, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi
in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan).
Una manovra fortemente espansiva, da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi
derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle
risorse previste dal programma Next Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa
dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica.
Un ampio pacchetto di misure all’interno di una strategia di politica economica che tiene conto dell’attuale evoluzione
della pandemia da Covid-19 e che vuole offrire al Paese una cassetta degli attrezzi ben fornita per superare la crisi:
investimenti, istruzione, welfare, sanità, lavoro con l’obiettivo di rilanciare la crescita, assorbendo l’impatto economico e
sociale provocato dall’emergenza sanitaria, ma anche avviare la trasformazione del Paese, nel segno dell’innovazione,
della sostenibilità, della coesione e dell’equità.
Di seguito si riportano in pillole i contenuti della legge 30 dicembre 2021, n. 178 (legge di bilancio 2021):
I.

CONTABILITA’ E BILANCIO

INTERVENTI PER ASSICURARE LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI
1. Nuova assegnazione del fondo funzioni fondamentali per il 2021 (comma 822)
2. Natura vincolata delle somme (comma 823)
3. Certificazione del fondo funzioni fondamentali per il 2022 (comma 827)
4. Sanzioni in caso di mancata o tardiva presentazione della certificazione per il 2022 (comma 828)
5. Modifica alla disciplina della certificazione per il 2021 (commi 830)
6. Verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese del 2021 (comma 829)
7. Regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e province o tra i due comparti (comma 831)
INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI SOCIALI E ASILI NIDO (commi 791-792)
DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI A
RESTITUZIONE DEL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (commi 793-794)
NORME CONTABILI PER GLI ENTI TERRITORIALI (comma 786)
1. Svincolo di quote di avanzo vincolato derivante da trasferimenti da altre PA (art. 109, comma 1-ter, DL 18/2020)
2. Destinazione proventi oneri di urbanizzazione (art. 109, comma 2, DL 18/2020)
3. Variazioni di urgenza al bilancio da parte della Giunta regionale con ratifica entro 90gg (art. 109, comma 2-bis, DL
18/2020)
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA ESTINZIONE ANTICIPATA DERIVATI PER DISAVANZO
GENERATO DAL COVID (comma 787)
TAVOLO TECNICO PER MODIFICA DISCIPLINA SU UTILIZZO QUOTE ACCANTONATE/VINCOLATE ENTI IN
DISAVANZO (comma 788)
RIFORMA DELLE RISORSE A FAVORE DI PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE (commi 783-785)
RISORSE FUNZIONI FONDAMENTALI PICCOLI COMUNI (comma 832)
RISORSE IN FAVORE DI ENTI LOCALI IN DIFFICOLTA’ FINANZIARIE IMPUTABILI ALLE CONDIZIONI SOCIO
ECONOMICHE DEI TERRITORI (commi 775-777)
INCREMENTO FONDO PER I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO SCIOLTI PER MAFIA (comma 843)
REVISIONE DELLA SPESA PER STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI (commi 849-853)
NOZIONE DI INDEBITAMENTO (comma 789)
SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE MASSIMO SUI MUTUI ENTI
LOCALI (commi 268-269)
RISORSE PER I COMUNI DI CONFINE E COSTIERI COINVOLTI IN FLUSSI MIGRATORI (commi 795-796)
CONTRIBUTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COMUNI ISOLE MINORI (art. 32-quinquies, DL 137/2020)
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MODIFICA REGIME TEMPORANEO AIUTI DI STATO (comma 627)
RESPONSABILITA’ PER L’INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO (art.
31-octies, DL 137/2020)
RINVIO AL 2023 DEL FEDERALISMO REGIONALE (art. 31-sexies, DL 137/2020)
II.

PERSONALE

INCREMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (commi 959 e 869)
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (commi 797-804)
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SUPERBONUS (commi 69-70)
DESTINAZIONE ECONOMIE LAVORO STRAORDINARIO E BUONI PASTO ANNO 2020 AD INCREMENTO DELLE
RISORSE DECENTRATE E DEL WELFARE INTEGRATIVO (comma 870)
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID-19 IN
DEROGA AI LIMITI DEL LAVORO FLESSIBILE (commi 993-995)
STRAORDINARI DELLA POLIZIA LOCALE FUORI DAI LIMITI DEL FONDO (comma 994)
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI O IMPEGNATI IN LAVORI DI
PUBBLICA UTILITA’ (commi 292-296)
STABILIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI (commi
943-944 e 951-953)
ISTITUZIONE POLI TERRITORIALI AVANZATI (commi 955-957)
ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DI RILEVAZIONE BIOMETRICA DELLE PRESENZE E DELLA VIDESORVEGLIANZA
DEGLI ACCESSI (comma 958)
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE (commi 8-9)
OPZIONE DONNA: PROROGA REQUISITI AL 31/12/2020 (comma 336)
PROROGA APE SPECIALE (commi 339-340)
CALCOLO DEI REQUISITI DI ANZIANITA’ AI FINI PENSIONISTICI NEL PART TIME VERTICALE CICLICO PER I
LAVORATORI PRIVATI (comma 350)
BONUS BEBE’ (comma 362)
CONGEDO DI PATERNITA’ (commi 363-364)
III.

TRIBUTI

PROROGA TERMINE PUBBLICAZIONE DELIBERE ALIQUOTE IMU (art. 1, commi 4-quinquies-4-septies, d.l.
125/2020)
RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI (commi 48-49)
ESENZIONE DEL SALDO IMU 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO LE ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A
RESTRIZIONI (art. 9 e 9-bis, DL 137/2020)
ESENZIONE PER IL 2021 DELLA PRIMA RATA IMU NEL SETTORE DEL TURISMO (commi 599-601)
ESENZIONE IMU IMMOBILI INAGIBILI SISMA DEL 2012 (commi 1116-1119)
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L’ANNO 2021 A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 (art. 9-ter, DL 37/2020)
MODIFICA DISCIPLINA CANONE UNICO PATRIMONIALE (comma 848)
REQUISITI PATRIMONIALI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (commi 1092-1093)
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NEI COMUNI INTERESSATI
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 21 AGOSTO 2017 (comma 1094)
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IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE (comma 1108)

IV.

PATRIMONIO ED INVESTIMENTI

INCREMENTO DELLE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (comma 809)
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (art. 1, comma 810)
SCUOLE INNOVATIVE NEI PICCOLI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI (commi 203-204)
INCREMENTO RISORSE DEL FONDO UNICO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA (comma 811)
COMMISSARI STRAORDINARI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA (commi 811-813)
FONDO PER LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (comma 815)
PIANI DI SVILUPPO INVESTIMENTI NELLE AREE DISMESSE (commi 146-152)
FONDO DI INVESTIMENTO PER LA COSTRUZIONE DI RIFUGI PER I CANI RANDAGI A FAVORE DI COMUNI IN
DIFFICOLTA’ FINANZIARIA (commi 778-780)
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA DI STATO E ALL’ARMA DEI
CARABINIERI (commi 844-846)
CONTRIBUTI PER IL SISMA DEL 2009 (comma 945)
FONDO PER LA RICOSTRUZIONE AREE TERREMOTATE DEL 2016 (comma 412)
CONTRIBUTI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 28/11/2020 IN SARDEGNA (commi
781-782)
EVENTI ALLUVIONALI 2019-2020 (comma 700)
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (comma 153)
PROCEDURE ESECUTIVE SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (commi 376-379)
V.

DISPOSIZIONI VARIE

FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI (commi 196-200)
FONDO PER LA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE (comma 995)
INCENTIVO PER LA MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI (commi
767-769)
CONTRIBUTI AI COMUNI PER ACQUISTO DI COMPOST DI COMUNITA’ NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI
(commi 770-771)
CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (comma 790)
FONDO PER SERVIZI AGGIUNTIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (comma 816)
SERVIZI AGGIUNTIVI E ALTRI INTERVENTI PER IL TPL (commi 817-820)
SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID (art. 22-ter, DL
137/2020)
CONTRIBUTI AI COMUNI PER RISTORARE LE IMPRESE DI TRASPORTO DEI MANCATI CORRISPETTIVI (art 34,
comma 11, DL 137/2020)
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (art. 19-decies, DL 137/2020)
FINANZIAMENTO IFEL (comma 546)
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FINANZIAMENTO DELL’UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA’ ED ENTI MONTANI (UNCEM) (comma 547)
BLOCCO PIGNORAMENTI SISMA CENTRO ITALIA (art. 4-quater, DL 137/2020)
SOSTEGNO MADRI CON DISABILI (commi 365-366)
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Milleproroghe
È stato pubblicato sulla GU n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto-legge n. 183, in pari data, contenente le consuete
proroghe di fine anno.
Per gli enti locali, il decreto proroga una serie di disposizioni contenute nel decreto-legge 32/2019 (sblocca cantieri),
dalla facoltà di aumento dell’anticipazione del prezzo alla possibilità di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva
anche in assenza del finanziamento dell’opera, alle modalità semplificate di affidamento dei lavori di manutenzione.
Prorogati anche una serie di termini contenuti nei decreti emergenziali, dal lavoro agile svolto in modalità semplificata
alla possibilità per gli organi collegiali di riunirsi in videoconferenza anche senza regolamento.
Vengono concessi sei mesi di tempo in più per adeguare i contratti di concessione in essere per l’accertamento e
riscossione delle entrate locali alle disposizioni della legge 160/2019 mentre i comuni potranno utilizzare anche nel
2021 le risorse assegnate per il potenziamento dei centri estivi.
Di seguito si riportano le norme di interesse per gli enti locali
Art. 1, co. 9
Possibilità, per gli enti locali strutturalmente deficitari, già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria,
impossibilitati a concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020, di effettuare le predette assunzioni,
anche se in esercizio o gestione provvisoria e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2021
30/06/2021
Art. 1, co. 10
Possibilità per il Comune di Matera di:
? non applicare i limiti sul lavoro flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
? riconoscere al personale dirigenziale assunto con contratto flessibile compensi per lavoro straordinario
31/12/2021
Art. 1, co. 11
Autorizzazione ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a
service) nonchè servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
31/12/2021
Art. 1, co. 16
Non applicazione dell’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali
30/04/2021
Art. 1, co. 17
Svolgimento del processo amministrativo con udienze orali svolte da remoto (art. 4, d.l. 28/2020)
30/04/2021
Art. 2, co. 3
Obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, commi 26 e ss.gg. d.l.
78/2010)
31/12/2021
Art. 2, co. 4
Nuova consultazione elettorale nelle sezioni interessate da provvedimenti di annullamento che hanno influito sulla
elezione di alcuno degli eletti o sul risultato
31/03/2021
Art. 3, co. 2
Blocco della rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione passiva di immobili a carico delle pubbliche amministrazioni
31/12/2021
Art. 3, co. 4
Adeguamento dei contratti di concessione per l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali alle
disposizioni contenute nella legge 160/2019
30/06/2021
Art. 3, co. 7 Proroga obbligo di formazione dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 per il 2020-2021 31/12/2022
Art. 5, co. 4
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Possibilità per il Ministero dell’istruzione di effettuare pagamenti in favore degli enti locali beneficiari dei contributi in
materia di edilizia scolastica assegnati ai sensi del d.l. 69/2013 per lavori svolti al 31/12/2020
31/12/2021
Art. 7, co. 1 Delimitazione dei distretti turistici (art. 3, d.l. 70/2010) 31/12/2021
Art. 7, co. 2
Proroga contabilità speciali delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio per completare gli interventi di messa in
sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal MIBACT nei territori colpiti dal sisma del 2016
31/12/2021
Art. 8, co. 3
Possibilità di affidare ai comuni mediante convenzioni i servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione degli
uffici giudiziari mediante proprio personale comandato o distaccato
31/12/2021
Art. 11, co. 10
Proroga e rifinanziamento contratti LSU-LPU nella Regione Calabria, al fine di consentire la stabilizzazione di detto
personale
31/03/2021
Art. 12, co. 7
Proroga dell’affidamento diretto a società a partecipazione pubblica quotate del servizio di illuminazione pubblica,
finalizzato a consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti e
all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio (art. 34, d.l. 179/2012)
30/06/2021
Art. 13, co. 1
Possibilità di elevare al 30% l’anticipazione del prezzo sui contratti di appalto (art. 207, d.l. 34/2020)
31/12/2021
Art. 13, co. 2, lett. a)
Possibilità di affidare la progettazione definitiva/esecutiva anche in assenza dell’integrale finanziamento dell’opera
(art. 1, comma 4, d.l. 32/2019)
31/12/2021
Art. 13, co. 2, lett. b)
Possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione di quelli che prevedono la
sostituzione di parti strutturali) sulla base del solo progetto definitivo (art. 1, co. 6, d.l. 32/2019)
31/12/2021
Art. 13, co. 2, lett. c)
Aumento del limite al subappalto entro il 40% senza obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di gara (art.
1, comma 18, d.l. 32/2019)
30/06/2021
Art. 13, co. 8
Allungamento a sei mesi (anziché tre mesi) del termine per affidare la progettazione definitiva di interventi di messa in
sicurezza degli edifici e strutture pubbliche, finanziata dai contributi erogati dal MIT a valere sul fondo di cui ai commi
1079 e ssgg della legge 205/2017
28/03/2021
(per il 2020)
Art. 13, co. 12
Divieto di applicare decurtazioni dei corrispettivi a gestori del servizio di trasporto pubblico locale in relazione alle
minori corse effettuate a causa COVID-19
30/04/2021
Art. 13, co. 13-14
Proroga della sospensione dei provvedimenti di sfratto per morosità e delle procedure esecutive sulla prima casa
(art. 103, comma 6, d.l. 18/2020)
30/06/2021
Art. 18
Viene prevista la possibilità per i comuni di utilizzare anche nel 2021 le risorse per il potenziamento dei centri estivi
assegnate ai sensi dell’art. 105, comma 1, lett. b) del d.l. 34/2020
31/12/2021
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Art. 19
Proroga termini in materia di emergenza COVID-19:
? possibilità per gli organi collegiali di comuni, province e città metropolitane di riunirsi in videoconferenza, laddove non
regolamentato, rispettando criteri di trasparenza, adeguata pubblicità e tracciabilità (art. 73, comma 1, d.l. 18/2020)
? modalità semplificata di svolgimento del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni (art. 90, comma 4, d.l. 34/2020)
? possibilità per gli enti locali di procedere ai pagamenti degli interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti
fissati nei contratti di appalto (art. 232, comma 4, d.l.
34/2020)
? erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante articolazione dell’orario di lavoro secondo
criteri di flessibilità, interlocuzione programmata, svolgimento di lavoro agile per almeno il 50% (art. 263, comma 1, d.l.
34/2020)
Fino al termine del periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021
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PNRR un'opportunità da cogliere
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla
Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata
dal Covid-19.
Possiamo definirlo come l’insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della
pandemia e costruire un’Italia nuova, intervenendo sui suoi nodi strutturali e dotandola degli strumenti necessari per
affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo e del futuro.

Piano di Ripresa
La ripresa italiana dovra` costruire
un’Italia nuova, cogliendo le
opportunita` connesse alla
transizione ecologica e digitale e
liberare il potenziale di crescita
dell’economia, incrementare la
produttivita`, creare nuova
occupazione e migliorare la qualita`
del lavoro e dei servizi

Piano di Resilienza
La pandemia e l’emergenza
ecologica pongono al centro gli
eventi estremi del presente e del
futuro. La resilienza è la
preparazione ad affrontarli, da
parte dello Stato, delle imprese
e di tutti gli attori sociali. È
l’adattamento richiesto alle
nostre filiere produttive
all’interno dei cambiamenti

Piano di Riforma
Le linee di investimento
sono accompagnate
dall’adozione di una
strategia di riforme, come
elemento “abilitante” e
catalizzatore, in linea con le
Raccomandazioni al Paese
(CSR) della Commissione
europea e i Piani Nazionali
di Riforma (PNR)

L’azione di rilancio è connessa a tre priorità strategiche cruciali per il nostro Paese e concordate a livello europeo:
1. digitalizzazione e innovazione
2. transizione ecologica
3. inclusione sociale.
il PNRR individua inoltre tre temi trasversali su cui si intende massimizzare l’impatto di tutte le attività:
1. Parità di genere,
2. Questione giovanile
3. Questione meridionale.
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Attori della governance del PNRR
MINISTERO ECONOMIA - Rappresenta la “cabina di regia” della Struttura di coordinamento
delle attività e si interfaccerà con la Commissione europea
ENTI LOCALI - Saranno i veri Responsabili dell’attuazione dei progetti
TASK FORCE LOCALE - Ricopriranno il ruolo di accompagnamento e supervision (Tutor
per definizione interventi e procedure di spesa)
UNITÀ DI AUDIT - Curerà le verifiche sistemiche nell’interesse della Commissione europea

19

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Scenario economico internazionale
Nel mese di aprile, gli economisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno previsto per il 2021 un tasso di
crescita del PIL mondiale del 6%. L’economia mondiale starebbe dunque riavvicinandosi al sentiero di crescita
pre-pandemia. Nel 2020, l’emergenza sanitaria aveva infatti provocato un calo del PIL del 3,3%4, a fronte di una
crescita media annua di circa il 3%. L’effetto della pandemia può essere quindi valutato in una perdita di PIL di circa il
6%, di cui circa la metà verrà recuperata nell’anno in corso.
Recupero che proseguirà nel 2022, anno per cui si prevede un tasso di crescita pari al 4,4%, riguadagnando circa un
altro quarto della perdita di PIL Alla fine del biennio, l’economia mondiale dovrebbe quindi trovarsi solo di poco al di
sotto del trend di crescita che presumibilmente avrebbe seguito in assenza dell’emergenza Covid. Più lento sarà invece
il recupero delle disuguaglianze prodotte dalla pandemia, in particolare per alcune categorie più svantaggiate, quali
giovani, donne e lavoratori con basso grado di istruzione5.
Il Fondo Monetario sottolinea però come permanga un alto grado di incertezza nelle previsioni.
Infatti è ancora difficile prevedere i tempi di uscita dall’emergenza sanitaria. Se nei paesi sviluppati la crisi dovrebbe
essere risolta nel giro di qualche mese, in quelli in via di sviluppo i tempi potrebbero essere molto più lunghi. Non a
caso, nell’ultimo rapporto del FMI si legge che ‘molto dipende da come andrà a finire la gara fra virus e vaccini’6.
La Commissione Europea (CE), nelle sue previsioni di primavera, prevede per il PIL mondiale 2021 una crescita
leggermente inferiore a quella stimata dal FMI, pari a 5,6 punti percentuali. In Europa, un ruolo molto importante per
garantire la ripresa sarà giocato, oltre che dalla campagna vaccinale, dall’implementazione dei Piani Nazionali di
Ripresa e Resilienza, e dunque dalla capacità dei Governi di ‘tirarsi su le maniche’7 rispondendo con agilità e flessibilità
ai mutevoli contesti economici e sanitari che verranno via via creandosi.
Anche l’Ocse ha formulato nel mese di marzo previsioni che sono sostanzialmente in linea con quelle della CE. Per
questa organizzazione sarà soprattutto la velocità della campagna vaccinale a determinare in che misura e quanto
rapidamente l’economia mondiale recupererà l’output gap provocato dalla pandemia. La tabella che segue illustra le
previsioni appena illustrate.

Nell’Area Euro la crisi ha fortemente penalizzato il settore dei servizi e in particolare tutte le attività connesse al turismo,
mentre il settore manifatturiero è stato più resiliente, soprattutto nell’ultima parte dell’anno.
Ciò può in parte a spiegare le divergenze tra gli andamenti negli Stati membri, con la Germania che è riuscita a
contenere la caduta del PIL (-4,9%) a fronte delle flessioni molto più intense osservate in paesi dove il turismo gioca un
ruolo più importante (-8,2% per la Francia e - 10,8% per la Spagna). Complessivamente, nell’Area Euro il crollo del
settore dei servizi ha determinato un calo del prodotto interno del 6,6%.
Le ripercussioni sul mercato del lavoro dell’Eurozona sono state comunque attutite dalle misure volte a preservare
l’occupazione prese nei diversi paesi. Ne consegue che il tasso di disoccupazione ha subito un aumento relativamente
contenuto, chiudendo l’anno all’8,2%.
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Scenario nazionale
Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, presentato dal Governo il 15 aprile, per il nostro Paese viene
ipotizzata nel 202110 una crescita del PIL pari al 4,5%. Il Governo, data anche l’incertezza sulle ripercussioni della
pandemia di COVID-19, incertezza che resta ancora molto elevata, ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla
crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna vaccinale, al sostegno alla ricerca medica e al
rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; dai sostegni e ristori, al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il
Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da risorse nazionali.
Asse portante del DEF 2021 è la crescita economica11, considerata fattore decisivo per la sostenibilità ambientale,
sociale e finanziaria del Paese. L’azione del Governo è orientata al sostegno dei lavoratori e delle imprese
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria12 e al forte impulso agli investimenti pubblici legati al PNRR13. Le
riforme di contesto sono considerate dal Governo come condizioni necessarie affinché questo piano possa dispiegarsi
in tutti i suoi benefici effetti: sarà necessario intervenire su PA, fisco14, giustizia, concorrenza e semplificazione delle
opere pubbliche. Tali riforme costituiscono una sezione a sé stante dello stesso PNRR.
La previsione macroeconomica tendenziale,15 presentata nel DEF, stima per il 2021 un tasso di crescita del PIL pari
al 4,1%. Nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) dello scorso settembre, la stima ammontava al 6%. I quasi 2
punti percentuali di differenza si spiegano con l’andamento dell’emergenza Covid-19, che si è dimostrata peggiore
rispetto alle attese di allora. Negli anni successivi, grazie agli ulteriori stimoli fiscali e all’aspettativa che dopo la
prossima estate le misure di contenimento anti-Covid saranno molto più limitate e avranno quindi sempre minore
impatto, la crescita del PIL si attesterebbe al 4,3% nel 2022, al 2,5% nel 2023 e al 2% nel 2024. Il tasso di
disoccupazione raggiungerebbe un picco che sfiora il 10% nel 2021, per poi scendere nel 2024 all’8,2%. La tavola che
segue illustra l’andamento delle principali variabili macroeconomiche in base allo scenario tendenziale.

Rispetto a questo quadro tendenziale, che già di per sé mostrerebbe una dinamica a V per via della recessione del
2020 dovuta al Covid-19 e al suo graduale superamento negli anni successivi, il quadro programmatico prevede una
ripresa più veloce nel 2021 e nel 2022, grazie all’incremento di risorse e investimenti finanziati dal PNRR e al Decreto
Sostegni bis, una sostanziale parità nel 2023, e una crescita leggermente più lenta nel 2024, quando l’esigenza di
ricondurre il deficit di bilancio al 3,4% indurrà una politica fiscale più restrittiva. Lo scenario programmatico, però, non
tiene ancora conto dell’ulteriore effetto propulsivo che dovrebbero esercitare le riforme previste dal PNRR. Si tratta di un
effetto difficile da quantificare, e per questo forse escluso dalle previsioni, ma che potrebbe essere non trascurabile.
La tavola che segue illustra l’andamento delle principali variabili macroeconomiche in base allo scenario
programmatico. La differenza principale tra scenario tendenziale e programmatico è legata, non a caso, al diverso
andamento degli investimenti.
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Mettendo a confronto i principali indicatori di finanza pubblica, illustrati nelle tabelle che seguono, si nota
immediatamente che lo scenario programmatico comporta un deficit nettamente più elevato del tendenziale nel 2021,
di ben 2,3 punti percentuali, raggiungendo un picco dell’11,8%. Il deficit programmatico continua a essere lievemente
superiore a quello tendenziale anche nel 2022 e nel 2023; convergerà al livello tendenziale nel 2024.

L’elevato deficit pubblico comporta un ulteriore aumento, pari quest’anno a 4 punti percentuali, del rapporto fra debito
e PIL, che nello scenario programmatico raggiungerebbe il 159,8%. Un graduale processo di riduzione comincerebbe
dal 2022, con una riduzione di 3,5 punti percentuali, e di altri 3,6 punti percentuali complessivi nel biennio seguente.
Sono evidenti i rischi per la sostenibilità del debito comportati da valori così elevati del rapporto tra debito e PIL
Fortunatamente, tuttavia, il costo del finanziamento del debito pubblico, che per quest’anno è stimato pari al valore
storicamente molto basso del 2,2%, dovrebbe scendere ulteriormente. Se la crescita nominale del PIL tornasse ai valori
del primo decennio di questo secolo, e il saldo strutturale primario raggiungesse il 3% del PIL, come è avvenuto per
diversi anni prima della recessione del
2020, il rapporto debito/PIL potrebbe ridursi di almeno 4 punti percentuali all’anno. Queste considerazioni avvalorano la
speranza che il debito pubblico italiano possa rimanere sostenibile. È tuttavia importante che vi sia la consapevolezza
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che a tempo debito i frutti della maggior crescita dovranno contribuire al rafforzamento della finanza pubblica. Dalla sua
solidità dipenderà, infatti, la capacità del Paese di rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19.
Passiamo ora a confrontare le previsioni contenute nel DEF con quelle di diversi organismi internazionali.
Queste previsioni sono sostanzialmente in linea con quello dello scenario tendenziale del DEF, il che conferma la
solidità del quadro macroeconomico presentato dal Governo. Solo il FMI prevede, per il 2022, una crescita più lenta di
quella prevista sia dal Governo che dagli altri organismi internazionali.
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Scenario regionale
La pandemia lascia in eredità alla nostra regione la peggiore recessione mai sperimentata in tempo di pace, con una
caduta del PIL nel 2020 del 9%, superiore persino a quella del 2008. In termini assoluti, si tratta di una “perdita” di oltre
14 miliardi di euro di PIL, di cui circa 11 miliardi di consumi e 650 milioni di euro di investimenti fissi lordi.
Va detto che il calo del PIL dell’Emilia-Romagna è quasi perfettamente in linea con quello nazionale, mentre le stime
formulate nel corso dell’anno facevano pensare che nella nostra regione, che è stata tra le più colpite nella prima fase
della pandemia, la recessione sarebbe stata più profonda che nella media del paese.
La tabella che segue mostra i valori sia reali che nominali del PIL della nostra regione, riportando i dati storici per gli
anni passati e le più recenti (fine aprile) previsioni di Prometeia per l’anno in corso e il triennio che va dal 2022 al 2024
(dati in milioni di euro). Per completezza, la colonna contrassegnata con l’asterisco riporta le stime che Prometeia aveva
rilasciato prima che venisse pubblicato il DEF, e che quindi possono essere interpretate come una sorta di “quadro
macroeconomico tendenziale” a livello regionale.

Rispetto alla media nazionale, nell’anno in corso il PIL della nostra regione dovrebbe crescere di circa l’1% in più.
Anche per il 2022 Prometeia inizialmente prevedeva una crescita più veloce che a livello nazionale, ma ora la stima è
stata corretta verso il basso riportando la previsione per il 2022 leggermente al di sotto di quella nazionale.
Comunque, nell’arco dei due anni Prometeia prevede per la nostra regione la crescita del PIL più alta tra tutte le regioni
italiane, incluse le province autonome di Trento e Bolzano.vi reali
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Analizzando le componenti del PIL16, osserviamo che la domanda interna registrerebbe, sempre secondo le
previsioni di Prometeia, una crescita del 6,2%. La componente più dinamica della domanda interna è rappresentata
dagli investimenti, che sono previsti in crescita del 14%. Invece i consumi, sia privati che pubblici, crescerebbero meno
del PIL.

Sia le esportazioni che le importazioni mostrano, secondo le previsioni, una tendenza fortemente pro-ciclica,
crescendo nel 2021 a tassi più che doppi rispetto al PIL Questa dinamica rallenterebbe leggermente nel 2022, pur
rimanendo comunque molto sostenuta. La tabella che segue illustra i dati, a valori reali, espressi in milioni di euro.

25

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Considerando poi i diversi settori dell’economia, Prometeia prevede una ripresa molto marcata per l’industria, che in
un solo anno recupererebbe quasi tutto il calo del 2020. Addirittura, il settore delle costruzioni registrerebbe una crescita
a due cifre, balzando ben al di là dei livelli pre-crisi. Senza dubbio incidono su questa previsione gli incentivi previsti
(super-bonus) che essendo temporanei dovrebbero manifestare effetti molto pronunciati, anche a causa di un probabile
effetto di anticipazione di interventi di ristrutturazione previsti per gli anni successivi. Stenta invece il settore dei servizi,
dove il prolungarsi dell’emergenza sanitaria continua a produrre effetti contrattivi. Alla fine del 2021, il settore avrà
recuperato meno della metà delle perdite del 2020.

Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea, Next Generation EU e le risorse per le politiche
di sviluppo
A più di un anno dall’inizio della pandemia COVID-19, l’Unione Europea sta preparandosi all’avvio della nuova
programmazione settennale 2021-2027 e all’attuazione delle misure per la ripresa del pacchetto straordinario e
temporaneo Next Generation UE (750 miliardi), complessivamente per un valore pari a 1.824,3 miliardi di euro a prezzi
del 2018, corrispondenti a oltre 2.000 miliardi di euro a prezzi correnti. Adottati in dicembre 2020 - il nuovo Quadro
finanziario pluriennale (QFP) e il Next generation EU - sottostanno a meccanismi di finanziamento e di attuazione
completamente diversi; mentre il QFP è finanziato da contributi nazionali basati sul Prodotto Nazionale Lordo (70%) e
per la restante parte da risorse proprie dell’UE (basate su iva, dazi doganali e sanzioni ), NGEU sarà finanziato
contraendo prestiti sul mercato dei capitali, attraverso l’emissione di titoli di debito (di cui il 30% di green bonds), a
seguito della ratifica da parte dei parlamenti nazionali di una nuova decisione sulle risorse proprie.
Dal lato delle spese, ci troviamo di fronte ad uno strumento ordinario – il QFP – e ad uno strumento
straordinario – il NGEU. Da un lato, il QFP finanzia le politiche settoriali dell’Unione europea, con un peso
preponderante (circa il 70%) delle politiche “storiche” a gestione condivisa, quali la Politica di coesione e la Politica
Agricola Comune, e il restante dedicato agli oltre 30 programmi a gestione diretta da parte della Commissione
europea. Dall’altro, NGEU finanzia principalmente due programmi, il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
(Recovery fund) - che sostiene i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza sulla base di una precisa
identificazione di mission e raggiungimento di target e obiettivi - e REACT-EU, che sarà attuato attraverso programmi
operativi nazionali e regionali della programmazione 2014-2020.
Per il periodo 2021-2027, la Politica agricola comune (PAC), con 291,089 miliardi per il primo pilastro (pagamenti
diretti) e 87,441 miliardi per lo sviluppo rurale, resta la prima politica di spesa del bilancio europeo.
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Per lo stesso settennato, la Politica di coesione, a cui concorrono il Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE+) e il Fondo coesione, dispone di 373,537 miliardi per l'obiettivo “Investimenti
per la crescita e l’occupazione” - attuato attraverso programmi operativi regionali e nazionali - e l’obiettivo
“Cooperazione territoriale europea”. Sono in fase di redazione l’Accordo di partenariato, i programmi operativi
nazionali e regionali per un avvio della politica previsto per il 2022.
L’elaborazione dell’Accordo di Partenariato (AdP) 2021-2027 è stata avviata nel marzo 2019, con un confronto con i
soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del Paese conclusosi in dicembre 2020. L’AdP dispone di
risorse europee pari a 42,085 miliardi di euro a prezzi correnti per il settennio 2021-2027, a cui si aggiungono 1,03
miliardi del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund). Definirà le priorità di investimento e
l’allocazione finanziaria per categorie di Regioni e per Fondo strutturale, nonché l’elenco dei programmi operativi e le
rispettive priorità di investimento. Rientra nell’Apd anche il Programma operativo nazionale relativo al nuovo Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), che declina nella dimensione marittima le
azioni strategiche adottate dall’UE per conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del Green
DeaL
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Piani Nazionali per la ripresa e la resilienza.
Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è il principale strumento di attuazione del piano per la ripresa europeo. In
linea con le priorità chiave dell’Unione è destinato a finanziare con 723,824 miliardi di euro (a prezzi correnti), di cui
337,969 miliardi di euro di sovvenzioni e 385,855 miliardi di euro di prestiti, per almeno il 37% la transizione verde,
almeno il 20% la transizione digitale.
All’Italia sono destinati 191,5 miliardi (dei quali 68,9 di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti), per progetti definiti dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 29 aprile 2021, per essere esaminato dalla Commissione
europea e approvato nell’ambito del Consiglio ECFIN in circa tre mesi.
Il Piano italiano dispone di un totale di 235 miliardi: 191,5 miliardi del già citato Dispositivo per la ripresa, cui si
aggiungono 13 miliardi di REACT-EU, uno strumento per superare la crisi che integra lo stanziamento della politica di
coesione del ciclo 2014-20, e 30,6 miliardi di risorse nazionali aggiuntive del Piano nazionale per gli investimenti
complementari.
Il PNRR si articola in sei Missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e
transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Le
priorità trasversali sono relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.
Il Piano attuerà inoltre quattro riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della
legislazione e promozione della concorrenza- riforme abilitanti (interventi funzionali a rimuovere gli ostacoli
amministrativi, regolatori e procedurali) e riforme settoriali, contenute all’interno delle singole Missioni. Il 40% circa
delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno.
Il piano vedrà un’attiva partecipazione delle regioni ed Enti Locali nella sua implementazione. A livello europeo, al 20
maggio sono 18 i Piani nazionali trasmessi alla Commissione Europea: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna,
Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e
Slovacchia.
In merito alla decisione sulle risorse proprie, sono ancora 6 i paesi (Austria, Estonia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi e
Romania) che la devono ratificare per poter rendere disponibili le risorse del NGEU.
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La situazione socio economica del Comune di Castelvetro
Il
comune
di
CASTELVETRO
MODENA (Castelvêder in dialetto
modenese)
un comune italiano di 11.214 abitanti.

DI
è

Si trova nella parte centro orientale della provincia di
Modena
e
fisicamente
appartiene
alla
fascia
pedemontana e collinare dell'Appennino Modenese a
circa 18 km a sud-est di Modena e a 32 Km a ovest du
Bologna.
Assieme ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto, Savignano S/P, Marano S/P, Guiglia e Zocca
fa parte dell'Unione "Terre di Castelli".
Unione a cui sono state trasferite le seguenti funzioni e
servizi:
·
servizio personale
·
centro elaborazione dati
·
servizi di welfare, pubblica istruzione, politiche
abitative e servizi sociali
·
corpo unico di Polizia Locale.
Considerato oggi uno dei borghi più belli d'Italia e
sicuramente dell'Emilia-Romagna è noto anche per i
suoi lambruschi Grasparossa rosso e rosato.
Il comune ha ottenuto nel 2003 il marchio di qualità
turistico-ambientale - Bandiera arancione del Touring
Club Italiano.
Nel 2008 ha ottenuto la certificazione EMAS ad oggi
tutt'ora attiva quale testimonianza dell'impegno dell'ente al
percorso di sostenibilità ambientale.
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Popolazione e situazione demografica
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione residente
Dato numerico
Maschi
Femmine

2020
(+)
(+)

Totale
Distribuzione percentuale
Maschi
Femmine

(+)
(+)

Totale

5.665
5.549
11.214
2020
50,52 %
49,48 %
100,00 %

Movimento naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)
2017
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

Saldo naturale
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

2018

2019

110
121

93
108

88
96

-11

-15

-8

1,00
1,10

1,00
1,10

0,78
0,85

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)
2017
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

Saldo naturale
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

(+)
(-)

Saldo migratorio

2018

2019

110
121

93
108

88
96

-11

-15

-8

555
436

506
471

508
526

119

35

-18
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Territorio e pianificazione territoriale
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Regionali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

(num.)

0
2

(num.)

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

Territorio (urbanistica)
(S/N)

50

(Km.)

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano di governo del territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare

(Kmq.)

Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
0
0
0
0

30

0
0
25
84
12
0
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Strutture ed erogazione dei servizi
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2021
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

(posti)
(posti)
(posti)
(posti)

2022

1
60
2
220
3
575
1
335
0
0

1
60
2
220
3
575
1
335
0
0

2023
1
60
2
220
3
575
1
335
0
0

2024
1
60
2
220
3
575
1
335
0
0

0
0
49
No
155
No
0
23
0
0
No
Si

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

0
1.740
84
0
0
Si
0

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

0
0
49
No
155
No
0
23
0
0
No
Si

0
0
49
No
155
No
0
23
0
0
No
Si

0
0
49
No
155
No
0
23
0
0
No
Si

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

0
1.727
84
0
0
Si
0

31

0
1.727
84
0
0
Si
0

0
1.730
84
0
0
Si
0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
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Economia e sviluppo economico locale
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
Considerazioni e valutazioni
Secondo gli ultimi dati forniti dalla Camera di Commercio di Modena, sul territorio del Comune di Castelvetro di
Modena, risultano attive le seguenti imprese suddivise per settore di riferimento nell’anno 2020:
Settore
c

C Attività manifatturiere

Divisione
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti
animali, c...
A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
C 10 Industrie alimentari
C 11 Industria delle bevande
C 13 Industrie tessili
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione
di ar...
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e
sughero (es...
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di
miner..
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi
macchinari ...
C 26 Fabbricazione computer e prodotti di elettronica e
ott...
C 27 Fabbricazione di di apparecchiature elettriche ed
apparecchi...
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
nca
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C 31 Fabbricazione di mobili
C 32 Altre industrie manifatturiere
32

Attive
234
6
25
2
0
0
5
3
1
9
30
1
1
9
2
1
5
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C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di
macchine ed...
E Fornitura di acqua; reti fognarie,
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
attività di gestione d...
rifiu...
F 41 Costruzione di edifici
F Costruzioni
F 42 Ingegneria civile
F 43 Lavori di costruzione specializzati
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione
di au...
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di
riparazione di aut...
autoveicoli e d...
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e d...
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte
H Trasporto e magazzinaggio
H 51 Trasporto aereo
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
I 55 Alloggio
I Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 58 Attività editoriali
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di
pro...
J Servizi di informazione e
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e
comunicazione
attività...
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi
infor...
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni
...
K Attività finanziarie e assicurative
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle
attivi...
L Attività immobiliari
L 68 Attivita' immobiliari
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza
gestional...
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria;
M Attività professionali, scientifiche e
coll...
tecniche
M 72 Ricerca scientifica e sviluppo
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
supporto alle imp...
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri
se...
P Istruzione
P 85 Istruzione
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
Q Sanità e assistenza sociale
Q 88 Assistenza sociale non residenziale
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R Attività artistiche, sportive, di
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di
intrattenimento e diver...
divertimento
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso
personale e per...
S Altre attività di servizi
S 96 Altre attività di servizi per la persona
X Imprese non classificate
X Imprese non classificate
Totale

33

12
1
43
1
93
20
67
85
22
1
13
5
54
0
2
6
2
3
14
50
10
7
4
5
10
3
6
3
3
0
0
3
7
5
25
1
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Sinergie e forme di programmazione negoziata
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Accordo di programma MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO
Soggetti partecipanti

Provincia di Modena e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul
Panaro, Spilamberto e Vignola

Impegni di mezzi finanziari
Durata
Operatività

In definizione

Data di sottoscrizione

-
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Parametri interni e monitoraggio dei flussi
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.
2019
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)

Parametri di deficit strutturale
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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2020
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Analisi strategica delle condizioni interne
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa,
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto,
sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).
Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai limiti posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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Partecipazioni
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. Mentre
l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza
pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili
distorsioni al mercato.
Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle
società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un
quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche
disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di
assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento
della spesa pubblica.
Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)
Partecipate
(num.)
Controllata (AP_BIIV.1a)
Partecipata (AP_BIIV.1b)
Altro (AP_BIIV.1c)
Totale

Val. nominale
(importo)

0
3
3

0,00
1.002,00
0,00

6

1.002,00

Partecipazioni
Denominazione

Tipo di legame

Agenzia per la mobilità ed il trasporto locale di
Modena
Società Emiliana Trasporti Autofiloviari
Lepida S.c.p.A
Azienda ASP "Terre di Castelli"
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di
Modena
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile

Cap. sociale
(importo)

Quota ente
(%)

Val. nominale
(importo)

Partecipata (AP_BIV.1b)

5.312.848,00

0,220000 %

1,00

Partecipata (AP_BIV.1b)
Partecipata (AP_BIV.1b)
Altro (AP_BIV.1c)

16.663.416,00
69.881.000,00
11.265,00

0,530000 %
0,001431 %
6,240000 %

1,00
1.000,00
0,00

Altro (AP_BIV.1c)

13.383.803,00

1,290000 %

0,00

Altro (AP_BIV.1c)

241.158,00

0,760000 %

0,00

Agenzia per la mobilità ed il trasporto locale di Modena
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

0,220000 %

Attività e note

Altre attività commesse ai trasporti terrestri

Società Emiliana Trasporti Autofiloviari
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

0,530000 %

Attività e note

Altre attività connesse ai trasporti terrestri
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Lepida S.c.p.A
Tipo di legame

Partecipata (AP_BIV.1b)

Quota di partecipazione

0,001431 %

Attività e note

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Azienda ASP "Terre di Castelli"
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

6,240000 %

Attività e note

Azienda pubblica multi servizi e multi settore che eroga servizi ed interventi sociali, socioassistenziali,
socio-sanitari, socio-educativi ed educativi nell’ambito territoriale del Distretto di

Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

1,290000 %

Attività e note

Gestione del patrimonio immobiliare, gestione servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze
abitative

Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile
Tipo di legame

Altro (AP_BIV.1c)

Quota di partecipazione

0,760000 %

Attività e note

Agenzia per il miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche
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Opere pubbliche in corso di realizzazione
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che
trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità,
difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.
Denominazione ufficiale tipologie
Nuova realizzazione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione
Restauro
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Ristrutt. con efficientamento energetico
Man. straord. con efficienta. energetico
Man. straord. di adeguamento sismico
Man. straord. di miglioramento sismico
Man. straord. per accessibilità
Man. straord. adeguamento impianti
Ampliamento o potenziamento
Lavori socialmente utili
Ammodern. tecnologico e laboratoriale
Altro

Elenco opere in corso di realizzazione
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA MORANDI
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CAMPO IN SINTETICO A7 - LOCALITA'
SOLIGNANO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILIi: Scuole materne del Capoluogo e
località Solignano
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILE: Biblioteca Comunale
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti
Denominazione

Esercizio

(Opera pubblica)

(Impegno)

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA MORANDI
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CAMPO IN SINTETICO A7 - LOCALITA'
SOLIGNANO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILIi: Scuole materne del Capoluogo e
località Solignano
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILE: Biblioteca Comunale
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
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Valore

Realizzato

(Totale intervento) (Stato avanzamento)

2021
2021

600.000,00
200.000,00

0,00
0,00

2021

180.000,00

0,00

2021
2021

150.000,00
120.000,00

0,00
0,00
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Lo stato dei lavori pubblici nel 2021
Sono in corso di realizzazione e completamento le seguenti opere e interventi:
1.

Intervento di ripristino al muro di sostegno e alle spalle dell'attraversamento del torrente NIZZOLA in Via
CROCE.
Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna a seguito degli eventi meteorologici
verificatisi nel mese di Novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019).
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto un contributo di €. 75.000,00.
I lavori sono stati affidati alla Ditta CHIMIN SRL con determina RG n. 346 del 27/08/2020.

2.

Intervento di stabilizzazione del versante e ripristino della sede stradale Via MEDUSIA
Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna a seguito degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 (OCDPC 732 del 31 dicembre 2020).
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto il contributo di €. 50.000,00.
I lavori sono stati affidati alla Ditta G.s.p. Costruzioni SRL con determina RG n. 199 del 14/05/2021.

3.

Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione strade comunali Via SPAGNA e Via
BRAGLIA poste nella frazione di Levizzano Rangone
Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Stato nell'ambito dei fondi assegnati con il comma 139,
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto un contributo di €. 50.000,00.
I lavori sono stati affidati alla Ditta Asfalti Vignola 2.0 SRL con determina RG n. 341 del 27/08/2020.

4.

Ristrutturazione e adeguamento funzionale normativo e ampliamento della Palestra G. Morandi
Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna a seguito di approvazione della
graduatoria di merito per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del
patrimonio impiantistico sportivo regionale (DGR 1144 del 16/07/2018).
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto il contributo di €. 300.000,00.
I lavori del primo stralcio sono stati affidati alla Ditta R.B. Impianti SRL con determina RG n. 312 del
13/08/2018.
In corso d'anno saranno avviati i lavori relativi al secondo e ultimo stralcio sulla base del modificato
programma triennale di opere pubbliche approvato.

5.

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico della scuola media A. Frank attraverso la costruzione di n.
4 aule e corridoio
Si tratta di un intervento co-finanziato dal MIUR nell'ambito dei fondi assegnati con il comma 140, dell'art.
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto un contributo di €. 378.000,00.
I lavori sono stati affidati alla Ditta F.P. Costruzioni SRL con determina RG n. 393 del 19/08/2019.
Attualmente i lavori sono in sospeso per risoluzione contrattuale.
Il cantiere è stato posto in sicurezza mediante affidamento alla Ditta Vibro Bloc SPA con determina RG n.
157 del 06/04/2021.
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Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del programma di recupero
di alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera A Decreto Ministeriale n. 189 del
13/11/2020 (D.D. n. 5964 del 07/04/2021).
Al Comune di CASTELVETRO DI MODENA è stato riconosciuto un contributo di €. 15.000,00.
Tale contributo sarà incassato direttamente da ACER Modena, in qualità di gestore del patrimonio E.R.P.
per la prosecuzione del programma di intervento e recupero.
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Tariffe e politica tariffaria
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.
Categorie di servizi pubblici a domanda individuale

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

CANONE UNICO PATRIMONIALE
PROVENTI NOLO LOCALI
PROVENTI CENTRI SPORTIVI
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI
PROVENTI DA MANIFESTAZIONI
FITTI ATTIVI DA IMMOBILI
CONCESSIONI CIMITERIALI
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALL'UNIONE
INCENTIVO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO
ALTRE ENTRATE DIVERSE

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stima gettito 2022
Prev. 2022
Peso %

CANONE UNICO PATRIMONIALE
PROVENTI NOLO LOCALI
PROVENTI CENTRI SPORTIVI
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI
PROVENTI DA MANIFESTAZIONI
FITTI ATTIVI DA IMMOBILI
CONCESSIONI CIMITERIALI
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
ALL'UNIONE
INCENTIVO CONTO ENERGIA
FOTOVOLTAICO
ALTRE ENTRATE DIVERSE
Totale

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

Stima gettito 2023-24
Prev. 2023
Prev. 2024

140.000,00
7.500,00
18.000,00
60.000,00
6.800,00
90.000,00
100.000,00

14,3 %
0,8 %
1,8 %
6,1 %
0,7 %
9,2 %
10,2 %

140.000,00
7.500,00
18.000,00
60.000,00
16.300,00
90.000,00
100.000,00

140.000,00
7.500,00
18.000,00
60.000,00
6.800,00
90.000,00
100.000,00

120.000,00

12,3 %

120.000,00

120.000,00

100.000,00

10,2 %

100.000,00

100.000,00

334.583,88

34,4 %

334.583,88

334.583,88

976.883,88

100,0 %

986.383,88

976.883,88

CANONE UNICO PATRIMONIALE
2022: € 140.000,00
2023: € 140.000,00
2024: € 140.000,00
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Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI NOLO LOCALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI CENTRI SPORTIVI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

FITTI ATTIVI DA IMMOBILI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

CONCESSIONI CIMITERIALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALL'UNIONE

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

INCENTIVO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ALTRE ENTRATE DIVERSE

2022: € 7.500,00
2023: € 7.500,00
2024: € 7.500,00

2022: € 18.000,00
2023: € 18.000,00
2024: € 18.000,00

2022: € 60.000,00
2023: € 60.000,00
2024: € 60.000,00

2022: € 6.800,00
2023: € 16.300,00
2024: € 6.800,00

2022: € 90.000,00
2023: € 90.000,00
2024: € 90.000,00

2022: € 100.000,00
2023: € 100.000,00
2024: € 100.000,00

2022: € 120.000,00
2023: € 120.000,00
2024: € 120.000,00

2022: € 100.000,00
2023: € 100.000,00
2024: € 100.000,00

2022: € 334.583,88
2023: € 334.583,88
2024: € 334.583,88
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Tributi e politica tributaria
Un sistema molto instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce, infatti,
il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. La modifica più recente a questo sistema si è
avuta con l'unificazione della IMU (imposta municipale
unica o, più propriamente, imposta municipale propria) e
della TASI (tributo per i servizi indivisibili).
La composizione articolata dell'IMU
L’unificazione IMU-Tasi, e cioè l’assorbimento della Tasi
nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i
contribuenti e per gli uffici comunali; viene infatti rimossa
la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla
stessa base imponibile che sulla medesima platea di
cittadini contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato,
risultato di questo accorpamento, ripropone, ma solo con
lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. Continua invece
ad essere del tutto autonomo il prelievo della Tari (tassa
sui rifiuti) che non subisce sostanziali cambiamenti. Il
presupposto d'imposta della nuova IMU resta il possesso
di immobili, fermo però restando che il possesso della
abitazione principale, salvo che non si tratti di immobile di
lusso, non costituisce presupposto d'imposta.
Principali tributi gestiti
Tributo
1
2
3
4
5

Stima gettito 2022
Prev. 2022
Peso %

IMU
IMU RECUPERO EVASIONE
ADDIZIONALE COMUNALE
TARI
TARI RECUPERO EVASIONE

Totale

Stima gettito 2023-24
Prev. 2023
Prev. 2024

2.991.000,00
420.000,00
1.260.000,00
1.384.209,35
51.750,00

49,0 %
6,9 %
20,6 %
22,7 %
0,8 %

2.991.000,00
400.000,00
1.260.000,00
1.384.209,35
51.750,00

2.991.000,00
380.000,00
1.260.000,00
1.384.209,35
51.750,00

6.106.959,35

100,0 %

6.086.959,35

6.066.959,35

Denominazione
Indirizzi

IMU
Le aliquote e le detrazioni di imposta per l'applicazione dell'imposta municipale unica sono state approvate con
atto di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2021

Gettito stimato

2022: € 2.991.000,00
2023: € 2.991.000,00
2024: € 2.991.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMU RECUPERO EVASIONE

Denominazione
Indirizzi

ADDIZIONALE COMUNALE
Le aliquote e gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state approvate
con atti di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2019, così come rettificato con atto n. 5 del 24/02/2020
2022: € 1.260.000,00
2023: € 1.260.000,00
2024: € 1.260.000,00

Gettito stimato

2022: € 420.000,00
2023: € 400.000,00
2024: € 380.000,00
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TARI
Le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono state approvate con atto del Consiglio Comunale n. 44 del
30/06/2021
2022: € 1.384.209,35
2023: € 1.384.209,35
2024: € 1.384.209,35
TARI RECUPERO EVASIONE
2022: € 51.750,00
2023: € 51.750,00
2024: € 51.750,00
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Spesa corrente per missione
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
Spesa corrente per Missione
Missione

Sigla

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Programmazione 2022
Prev. 2022
Peso

Programmazione 2023-24
Prev. 2023
Prev. 2024

2.730.321,54
0,00
286.000,00
1.033.464,62
287.539,00
242.073,00
101.898,00
201.147,00
1.533.815,40
459.450,00
53.000,00
855.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.551,04
66.611,29
0,00

33,4 %
0,0 %
3,5 %
12,6 %
3,5 %
2,9 %
1,2 %
2,4 %
18,7 %
5,6 %
0,6 %
10,4 %
0,0 %
1,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,7 %
0,8 %
0,0 %

2.737.809,88
0,00
286.000,00
1.033.464,62
287.539,00
242.073,00
101.898,00
201.147,00
1.533.815,40
459.450,00
53.000,00
855.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.243,04
60.184,35
0,00

2.737.809,88
0,00
286.000,00
1.033.464,62
287.539,00
242.073,00
101.898,00
201.147,00
1.533.815,40
459.450,00
53.000,00
855.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.243,04
60.184,35
0,00

8.215.923,89

100,0 %

8.215.677,29

8.215.677,29
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Necessità finanziarie per missioni e programmi
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
Riepilogo Missioni 2022-24 per titoli
Denominazione

Titolo 1

Titolo 4

Titolo 5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

8.205.941,30
0,00
858.000,00
3.100.393,86
862.617,00
726.219,00
305.694,00
603.441,00
4.601.446,20
1.378.350,00
159.000,00
2.567.100,00
0,00
430.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.037,12
186.979,99
0,00

402.000,00
0,00
0,00
28.500,00
0,00
634.500,00
0,00
93.000,00
60.000,00
264.000,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.456.660,02
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.239.724,24

24.647.278,47

1.560.000,00

0,00

1.456.660,02

6.239.724,24

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Titolo 2

Titolo 3

Riepilogo Missioni 2022-24 per destinazione
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Funzionamento

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

47

Investimento

Totale

8.205.941,30
0,00
858.000,00
3.100.393,86
862.617,00
726.219,00
305.694,00
603.441,00
4.601.446,20
1.378.350,00
159.000,00
2.567.100,00
0,00
430.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.037,12
1.643.640,01
6.239.724,24

402.000,00
0,00
0,00
28.500,00
0,00
634.500,00
0,00
93.000,00
60.000,00
264.000,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.607.941,30
0,00
858.000,00
3.128.893,86
862.617,00
1.360.719,00
305.694,00
696.441,00
4.661.446,20
1.642.350,00
159.000,00
2.645.100,00
0,00
430.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.037,12
1.643.640,01
6.239.724,24

32.343.662,73

1.560.000,00

33.903.662,73
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Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2020
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
552.387,28
34.706.282,66
408.969,12
0,00
1.997.692,20
0,00
2.442.442,05
0,00

Totale

40.107.773,31

Passivo patrimoniale 2020
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

31.119.912,20
331.981,12
0,00
5.586.828,31
3.069.051,68
Totale

40.107.773,31
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Disponibilità di risorse straordinarie
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2022
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

116.600,00
0,00
90.300,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

90.000,00
10.000,00
Totale

206.900,00

100.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2023-24
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

233.200,00
0,00
180.600,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

180.000,00
20.000,00
Totale

413.800,00

200.000,00
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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
2022
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2023

2024

7.254.861,99
904.237,08
997.592,88

7.814.320,87
224.095,92
771.518,96

7.804.320,87
210.300,00
757.320,42

9.156.691,95

8.809.935,75

8.771.941,29

10,00 %
915.669,20

10,00 %
880.993,58

10,00 %
877.194,13

2022

2023

2024

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente
Interessi passivi

66.611,29
0,00
33.564,62

60.184,35
0,00
33.564,62

60.184,35
0,00
33.564,62

100.175,91

93.748,97

93.748,97

0,00

0,00

0,00

100.175,91

93.748,97

93.748,97

Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi
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2022

2023

2024

915.669,20
100.175,91

880.993,58
93.748,97

877.194,13
93.748,97

815.493,29

787.244,61

783.445,16
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Equilibri di competenza e cassa nel triennio
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.
Entrate 2022
Denominazione

Competenza

Cassa

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale

7.550.892,87
206.900,00
976.883,88
520.000,00
0,00
0,00
2.079.908,08
897.912,00
0,00
0,00
-

7.550.892,87
206.900,00
976.883,88
520.000,00
0,00
0,00
2.079.908,08
897.912,00
2.000.000,00

12.232.496,83

14.232.496,83

Denominazione

Competenza

Cassa

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato

8.215.923,89
520.000,00
0,00
518.752,86
2.079.908,08
897.912,00
0,00

8.215.923,89
520.000,00
0,00
518.752,86
2.079.908,08
897.912,00
-

12.232.496,83

12.232.496,83

Totale

Uscite 2022

Totale

Entrate biennio 2023-24
Denominazione

Uscite biennio 2023-24
2023

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

2024

7.530.892,87
206.900,00
946.838,00
520.000,00
0,00
0,00
2.079.908,08
897.912,00
0,00
0,00

7.530.892,87
206.900,00
946.838,00
520.000,00
0,00
0,00
2.079.908,08
897.912,00
0,00
0,00

12.182.450,95

12.182.450,95

Denominazione

2023

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

51

2024

8.215.677,29
520.000,00
0,00
468.953,58
2.079.908,08
897.912,00
0,00

8.215.677,29
520.000,00
0,00
468.953,58
2.079.908,08
897.912,00
0,00

12.182.450,95

12.182.450,95
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Programmazione ed equilibri finanziari
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.550.892,87
206.900,00
976.883,88
0,00
0,00
8.734.676,75

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

8.734.676,75

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari

8.734.676,75

8.215.923,89
0,00
518.752,86

Totale

0,00
0,00
0,00
8.734.676,75

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

520.000,00
0,00
520.000,00

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

520.000,00
0,00
520.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

0,00
0,00
0,00
0,00

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

520.000,00

Totale

Riepilogo entrate 2022

Riepilogo uscite 2022

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione
Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

520.000,00

8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
11.334.584,83

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

897.912,00
897.912,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre uscite

12.232.496,83

Totale bilancio
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8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
11.334.584,83
897.912,00
897.912,00
12.232.496,83
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Finanziamento del bilancio corrente
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2022
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2022
Entrate

2022

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.550.892,87
206.900,00
976.883,88
0,00
0,00
8.734.676,75

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

8.734.676,75

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2019

2020

2021

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.240.259,75
198.176,55
881.196,02
0,00
0,00
8.319.632,32

7.254.861,99
904.237,08
997.592,88
0,00
0,00
9.156.691,95

7.539.165,06
263.303,20
1.024.448,74
0,00
0,00
8.826.917,00

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

198.029,33
127.871,47
0,00
0,00
325.900,80

228.808,11
0,00
0,00
0,00
228.808,11

199.844,02
0,00
0,00
0,00
199.844,02

8.645.533,12

9.385.500,06

9.026.761,02

Totale
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Uscite

8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
897.912,00

8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
897.912,00

12.232.496,83

12.232.496,83
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Finanziamento del bilancio investimenti
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2022
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
897.912,00

8.734.676,75
520.000,00
2.079.908,08
897.912,00

12.232.496,83

12.232.496,83

Finanziamento bilancio investimenti 2022
Entrate

2022

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

520.000,00
0,00
520.000,00

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

520.000,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2019

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie

798.208,12
0,00
798.208,12

1.296.818,22
0,00
1.296.818,22

1.021.411,62
0,00
1.021.411,62

526.049,90
604.439,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130.488,93

414.560,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414.560,92

24.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.330,00

1.928.697,05

1.711.379,14

1.045.741,62

FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie
Totale
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(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

2020

2021
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Disponibilità e gestione delle risorse umane
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.
Personale complessivo
Dotazione Presenze
organica effettive

Cod.
B1
B2
B3
B6
B7
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Esecutore
Esecutore
Esecutore
Esecutore
Esecutore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

2
1
1
2
1
16
7
5
2
2
2
2
1
1
1
1

2
1
1
2
1
12
7
5
2
2
2
2
1
1
1
1

47

43
0

Totale

43

Forza lavoro e spesa corrente
Composizione forza lavoro

Numero

Personale previsto (dotazione organica)

47

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

43
0

Totale personale
Incidenza spesa personale
Spesa per il personale
Altre spese correnti

43
Importo
1.638.631,32
6.577.292,57

Totale spesa corrente

8.215.923,89
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Valutazione generale dei mezzi finanziari
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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Entrate tributarie - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.
Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento

2021

2022

11.727,81

7.539.165,06

7.550.892,87

Composizione

2021

2022

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

6.095.231,54
0,00
1.443.933,52
0,00

6.106.959,35
0,00
1.443.933,52
0,00

Totale

7.539.165,06

7.550.892,87

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse
Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.
Totale

5.733.595,79
0,00
1.506.663,96
0,00

5.810.928,47
0,00
1.443.933,52
0,00

6.095.231,54
0,00
1.443.933,52
0,00

6.106.959,35
0,00
1.443.933,52
0,00

6.086.959,35
0,00
1.443.933,52
0,00

6.086.959,35
0,00
1.443.933,52
0,00

7.240.259,75

7.254.861,99

7.539.165,06

7.550.892,87

7.530.892,87

7.530.892,87
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Considerazioni e valutazioni
Imposta municipale propria (IMU)
La legge di stabilità per il 2016, è intervenuta in modo rilevante modificando il quadro di norme che regolano
l'applicazione dei tributi immobiliari.
In particolare:
-è stata prevista l'esenzione dal tributo Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di
quelle accatastate in categoria A1-A8 e A9 (case di lusso) per le quali viene applicato il tributo IMU con aliquota del 3,3
per mille e la detrazione di €. 200,00;
-è stata prevista l'esenzione IMU a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali;
-è stata prevista la riduzione IMU del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado
condizione che il contratto sia registrato, l'immobile sia utilizzato quale abitazione principale e il concedente non
possegga altri immobili oltre a quello adibito a propria abitazione principale;
-è stata prevista una riduzione del 25% a favore degli immobili concessi in locazione a canone concordato;
-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, è stata prevista l’esenzione;
- i macchinari e gli impianti non sono più conteggiati ai fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati
produttivi pertanto i proprietari interessati potranno procedere a presentare agli atti per l'aggiornamento catastale all'
agenzia del Territorio;
La previsione di bilancio 2021-2023 per il gettito IMU è stata formulata in coerenza con la stima del gettito per l’anno
2020, tenendo conto dell’aumento di aliquota dal 10 al 10,6 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse
dall’abitazione principale.
Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)
Il tributo non trova più applicazione dopo l’approvazione della legge di bilancio n. 160/2019.
Fondo di solidarietà comunale
Il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito
il vecchio fondo sperimentale di riequilibrio.
Il dato di partenza per quantificare il fondo è costituito dal dato ufficiale diffuso dal Ministero dell'Economia tenuto conto
di quanto previsto dal vigente comma 449 dell’art. 1 della legge 236/2016, che attribuiscono in sede di riparto delle
risorse un maggior peso al criterio dei fabbisogni standard e alle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento nella seguente misura:
- il 40% nell’anno 2017;
- il 45% nell’anno 2018;
- il 45% nell’anno 2019;
- a decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100%
nell’anno 2030.
Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del
criterio della compensazione della spesa storica.

Tassa sui rifiuti (TARI)
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree,
considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

E' cura dell’amministrazione provvedere all’approvazione delle nuove tariffe sulla base del PEF approvato dall'ETC,
secondo le nuove disposizioni dettate da ARERA (Autorità regolazione energia reti e ambiente) a cui è stato
demandato ai sensi del comma 527 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 il compito di regolare e controllare il ciclo dei
rifiuti.
Al momento le tariffe sono determinate dal montante complessivo che configura la copertura totale dei costi tiene conto
di una pluralità di voci, quali il Piano Finanziario da approvarsi da parte di ATERSIR, la scontistica per il domestico e il
non domestico, gli insoluti e il costo di gestione dell’accertamento e riscossione (CARC).
Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e
quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente
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gli equilibri di bilancio.
Addizionale comunale all’Irpef
L'addizionale comunale Irpef è un’imposta che viene versata ai comuni direttamente dai sostituiti di imposta o in
autoliquidazione ed incide sul reddito delle persone fisiche.
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune.
Tali redditi possono avere un andamento piuttosto altalenante, poiché influenzati dall’economia del paese e pertanto
la previsione non è di facile determinazione.
I comuni hanno un'autonomia di gestione e controllo dell'imposta che consiste nella possibilità di definirne l'aliquota
fino ad un massimo dello 0,8%, introdurre eventuale soglia di esenzione o in alternativa prevedere un sistema basato
sugli scaglioni.
Attualmente il sistema applicato dal COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA prevede aliquote flessibili unicamente
in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 971/1986:
Fino a €. 15.000,00
Oltre €. 15.000 e fino a €. 28.000
Oltre €. 28.000 e fino a €. 55.000
Oltre €. 55.000 e fino a €. 75.000
Oltre €. 75.000

0,60
0,70
0,75
0,78
0,80
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Trasferimenti correnti - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.
Trasferimenti correnti
Titolo 2

Scostamento

2021

2022

-56.403,20

263.303,20

206.900,00

(intero titolo)
Composizione

2021

2022

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

167.503,20
0,00
89.300,00
0,00
6.500,00

116.600,00
0,00
90.300,00
0,00
0,00

Totale

263.303,20

206.900,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

118.020,03
0,00
80.156,52
0,00
0,00

842.205,75
0,00
62.031,33
0,00
0,00

167.503,20
0,00
89.300,00
0,00
6.500,00

116.600,00
0,00
90.300,00
0,00
0,00

116.600,00
0,00
90.300,00
0,00
0,00

116.600,00
0,00
90.300,00
0,00
0,00

198.176,55

904.237,08

263.303,20

206.900,00

206.900,00

206.900,00

Considerazioni e valutazioni
Rientrano nel titolo II dell’entrata gli stanziamenti relativi ai trasferimenti, che possono così riassumersi:
Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche
I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:
·
i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono in prevalenza di natura
compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali quali il trasferimento per
compensare l'esenzione dall'IMU degli immobili merce, dei fabbricati rurali strumentali, degli immobili
comunali e degli imbullonati. I gettiti compensativi di tasi abitazione principale, comodati gratuiti, terreni
agricoli e canoni concordati decisi con la legge di stabilità 2016 sono invece confluiti nel FSC, aumentando la
difficoltà di lettura dei bilanci. Tali contributi non coprono l'effettivo minore gettito rilevato per tali tipologie di
immobili determinando anche in questo caso minori risorse agli enti locali.
·

il Fondo Sviluppo investimenti, il cui andamento è legato all'ammortamento dei mutui assistiti da contributo
statale si azzera in quanto termina l’ammortamento di tutti i mutui rinegoziati assistiti da contributi.

·

i contributi della Regione riguardanti i nidi e la qualificazione scolastica e altri interventi in ambito ambientale,
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politiche giovanili e legalità (quelli relativi ai servizi sociali sono confluiti nel Bilancio dell’Unione a seguito del
conferimento delle funzioni) vengono previsti nel momento in cui la Regione li assegna per questo motivo la
previsione risulta inferiore all’assestato.
Trasferimenti da imprese
I trasferimenti da impresa di natura corrente riguardano le entrate dai contratti di sponsorizzazione con aziende
interessate ad avere visibilità negli eventi ed iniziative organizzate dal Comune che si aggiungono alle sponsorizzazioni
raccolte dal Consorzio "Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente" il quale organizza la
maggior parte degli eventi.
Trasferimenti da istituzioni private
Si riferiscono ai contributi della Fondazione Lucchese finalizzati a progetti in ambito sociale e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena per iniziative culturali.
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Entrate extratributarie - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Entrate extratributarie
Titolo 3

Scostamento

2021

2022

-47.564,86

1.024.448,74

976.883,88

(intero titolo)
Composizione

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)
Totale

2021

2022

539.288,86
200.000,00
14.550,88
0,00
270.609,00

520.951,00
200.000,00
14.550,88
0,00
241.382,00

1.024.448,74

976.883,88

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

374.152,83
172.495,12
2,19
0,00
334.545,88

384.887,50
163.074,37
13.317,66
0,00
436.313,35

539.288,86
200.000,00
14.550,88
0,00
270.609,00

520.951,00
200.000,00
14.550,88
0,00
241.382,00

528.906,00
164.000,00
12.550,00
0,00
241.382,00

528.906,00
164.000,00
12.550,00
0,00
241.382,00

881.196,02

997.592,88

1.024.448,74

976.883,88

946.838,00

946.838,00

Considerazioni e valutazioni
Rientrano nel titolo III dell’entrata gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall’ente.
In particolare:
Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni: la previsione di entrata dell’esercizio 2020 di
questa categoria prevede le entrate derivate dei servizi pubblici a domanda individuale (illuminazione votiva, impianti
sportivi, sale civiche e nolo castello di Levizzano Rangone)
Canoni di affitto: la previsione di entrata è effettuata sulla base dei contratti di locazione in essere.
Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti: la voce di entrata relativa ai proventi da sanzioni
per violazioni ai regolamenti e al codice della strada si azzera per effetto della decisione di lasciare all’Unione “Terre di
Castelli” tali proventi e trasferire all’Unione il differenziale tra le spese e le entrate.
Interessi attivi: la previsione dell’esercizio 2019 è la stessa prevista per il 2018 a seguito delle disposizioni contenute
nella legge di stabilità che ha reso pressoché infruttiferi i conti di tesoreria.
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Rimborsi e altre entrate correnti: la voce di entrata ricomprende:
- Rimborsi dall’Unione per personale distaccato;
- Rimborsi da altri enti per personale in comando;
- Rimborsi diversi compresi gli indennizzi assicurativi;
- Iva split Payment su forniture di beni e servizi per attività commerciali.
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Entrate c/capitale - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4
(intero titolo)

Scostamento

2021

2022

-501.411,62

1.021.411,62

520.000,00

Composizione
Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)
Totale

2021

2022

170.000,00
509.611,62
91.800,00
0,00
250.000,00

170.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00

1.021.411,62

520.000,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

0,00
107.354,50
210.252,55
11.108,65
469.492,42

0,00
313.357,04
104.128,84
198.952,00
680.380,34

170.000,00
509.611,62
91.800,00
0,00
250.000,00

170.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00

170.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00

170.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00

798.208,12

1.296.818,22

1.021.411,62

520.000,00

520.000,00

520.000,00
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Riduzione att. finanz. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.
Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5

Variazione

2021

2022

0,00

0,00

0,00

Composizione

2021

2022

Alienazione attività finanziarie (Tip.100)
Risc. crediti breve termine (Tip.200)
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

(intero titolo)

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Alienazione attività
Crediti breve
Crediti medio-lungo
Altre riduzioni
Totale

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Accensione prestiti - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 6

Variazione

2021

2022

0,00

0,00

0,00

Composizione

2021

2022

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

(intero titolo)

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Definizione degli obiettivi operativi
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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Fabbisogno dei programmi per singola missione
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2022
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva
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Programmazione triennale
2023

2024

2.864.321,54
0,00
286.000,00
1.042.964,62
287.539,00
453.573,00
101.898,00
232.147,00
1.553.815,40
547.450,00
53.000,00
881.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.551,04
585.364,15
2.079.908,08

2.871.809,88
0,00
286.000,00
1.042.964,62
287.539,00
453.573,00
101.898,00
232.147,00
1.553.815,40
547.450,00
53.000,00
881.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.243,04
529.137,93
2.079.908,08

2.871.809,88
0,00
286.000,00
1.042.964,62
287.539,00
453.573,00
101.898,00
232.147,00
1.553.815,40
547.450,00
53.000,00
881.700,00
0,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.243,04
529.137,93
2.079.908,08

11.334.584,83

11.284.538,95

11.284.538,95
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

2.730.321,54
0,00
0,00

2.737.809,88
0,00
0,00

2.737.809,88
0,00
0,00

2.730.321,54

2.737.809,88

2.737.809,88

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

134.000,00
0,00

134.000,00
0,00

134.000,00
0,00

Spese investimento

134.000,00

134.000,00

134.000,00

2.864.321,54

2.871.809,88

2.871.809,88

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma
101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali
Totale

Funzionam.

Investim.

Totale

236.930,00
828.065,98
653.173,60
212.959,00
488.690,96
136.986,00
172.616,00
0,00
0,00
0,00
900,00

0,00
19.000,00
0,00
0,00
110.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

236.930,00
847.065,98
653.173,60
212.959,00
598.690,96
141.986,00
172.616,00
0,00
0,00
0,00
900,00

2.730.321,54

134.000,00

2.864.321,54

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

101 Organi istituzionali
102 Segreteria generale
103 Gestione finanziaria
104 Tributi e servizi fiscali
105 Demanio e patrimonio
106 Ufficio tecnico
107 Anagrafe e stato civile
108 Sistemi informativi
109 Assistenza ad enti locali
110 Risorse umane
111 Altri servizi generali

236.930,00
847.065,98
653.173,60
212.959,00
598.690,96
141.986,00
172.616,00
0,00
0,00
0,00
900,00

236.930,00
846.065,98
655.661,94
216.959,00
600.690,96
141.986,00
172.616,00
0,00
0,00
0,00
900,00

236.930,00
846.065,98
655.661,94
216.959,00
600.690,96
141.986,00
172.616,00
0,00
0,00
0,00
900,00

2.864.321,54

2.871.809,88

2.871.809,88

Totale
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Missione 1 - Programma 1
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Funzioni di supporto al Sindaco, con assistenza e segreteria ai compiti istituzionali e coordinamento delle attività
relative, quale ufficio Segreteria del Sindaco.
Rotazione delle funzioni tra gli operatori dei servizi segreteria del Sindaco e segreteria generale.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·

Risposte in tempo reale alle necessità, che abbiano valore prioritario per i cittadini ed in generale per la
cittadinanza.
Rotazione attività su due uffici (ufficio Segreteria del Sindaco e ufficio Segreteria Generale) con apprendimento
delle funzioni ed attività di supporto, mantenendo gli standard di attività in ambedue gli uffici per garantire, anche in
caso di assenza degli operatori, l’efficacia e l’efficienza dei servizi coinvolti.
Migliorare la comunicazione e l’informazione ai cittadini sui servizi e sull’attività della macchina amministrativa del
Comune.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficienteComunicazione e
partecipazione

Obiettivo

Anno 2022

Svolgimento delle funzioni assegnate
all’ufficio, garantendo la rotazione tra
l’operatore dell’ufficio ed il personale
dell’ufficio segreteria generale, per
favorire l’efficacia e l’efficienza dei
servizi coinvolti, anche in caso di
assenza di operatori.

Anno 2023

X

Anno 2024

X
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Della Casa Stefano, Moira Bertarini, Marchesini Stefania

MISSIONE

01

PROGRAMMA

01

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E
STATO CIVILE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI SINDACO FABIO
FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione del Sito istituzionale e del giornalino comunale e dei rapporti con i cittadini e dei procedimenti semplici, quali
ad esempio anagrafe canina, tesserini di caccia, ecc….
Gestione della comunicazione ed informazione sui servizi e sull’attività della macchina amministrativa del comune.
Gestione del protocollo informatico e gestione informatica dei documenti.
Gestione procedimenti assegnati al servizio URP.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·

Organizzazione della comunicazione, dell’informazione e della partecipazione nelle competenze assegnate
all’ufficio.
Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati, gestione della rete civica (sito istituzionale dell’Ente) e degli
strumenti di informazione e di comunicazione dell’Ente in collaborazione con gli altri uffici e settori dell’Ente,
dell’addetto stampa e del direttore del giornalino d’informazione comunale, per migliorare e sviluppare la
comunicazione, l’informazione e la conoscenza dei servizi ed in generale della macchina comunale, nell’ambito
delle competenze assegnate all’ufficio.
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Comunicare è essenziale: informare, persuadere, invitare, attirare, raccontare, ricordare. Tanti aspetti che rendono
il processo comunicativo indispensabile per far conoscere ai cittadini i servizi comunali.La comunicazione è anche
cardine del Marketing territoriale e non solo, in quanto l’informazione è utile al cittadino nella sua percezione di
individuo attivo. Comunicazione interna per la costruzione di una rete più consistente e comunicazione esterna
anche nella progettualità di attrattore turistico e culturale. Castelvetro si pone come finalità quella di diventare
sempre più un esempio di comunicazione semplice ed efficace – semplicità nella sua accezione più alta intesa
come possibilità di un linguaggio chiaro che sappia parlare.
Inoltre si intende informare in modo sempre più capillare i cittadini, delle attività che il comune di Castelvetro mette
a loro disposizione ed in via generale sul funzionamento della macchina comunale, oltre i casi di emergenza e
attività culturali/turistiche.
Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri del bilancio e della rotazione delle funzioni,
compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie assegnate.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
Mantenimento standard attività nelle
incombenze assegnate all’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), favorendo e
sviluppando l'efficienza e l'efficacia del
servizio rivolto all'utenza.
Trasformazione digitale dell'Ente nel
rispetto della normativa vigente in materia
di amministrazione digitale e protezione dei
dati personali

4
Castelvetro semplice ed
efficiente Comunicazione e
partecipazione

Gestione del sito e dei relativi servizi
connessi alla sezione Amministrazione
Trasparente, nell'ambto dell'organizzazione
vigente.
Organizzazione della comunicazione
interna ed esterna e dell’informazione
dell'Ente ed attività connesse in
collaborazione con l’ufficio Pubbliche
Relazioni e Turismo, l’ufficio segreteria del
Sindaco e gli altri uffici e settori del
comune, con particolare riferimento:
- Sito internet istituzionale;
- Giornalino Comunale con il
direttore ed il responsabile
dell’ufficio stampa;
- Newsletters;
- Facebook, you tube e social;
- Bacheche informative;
- Promoredazionali;
- Pubblicità periodici/quotidiani,
TV/Radio e altri strumenti.

Anno 2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: Bertoni Ivonne, Ruini Anna Lisa, Colombini
Rosanna, Cesare Ciccarelli, Marchesini Stefania, Rubbiani Daniela, ed altri eventuali dipendenti che verranno indicati
nelle relative schede degli obiettivi del piano degli Obiettivi e della Performance. F
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Missione 1 - programma 2
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE
SINDACO FABIO FRANCESCHIN

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Adempimenti istituzionali e realizzazione di attività tese a migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei cittadini ai servizi
comunali.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati e degli obiettivi volti a migliorare la trasparenza e l’accessibilità
dei cittadini alla macchina comunale.

===========================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

4.
CASTELVETRO
semplice ed efficienteComunicazione e
partecipazione

Obiettivo
Mantenimento standard attività nelle incombenze
assegnate all'ufficio, attuando la rotazione delle
funzioni, anche in sinergia con l'ufficio segreteria del
Sindaco, favorendo e sviluppando l'efficienza e
l'efficacia del servizio reso.

Trasformazione digitale dell'Ente nel rispetto della
normativa vigente in materia di amministrazione
digitale e protezione dei dati personali.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Stefano della Casa, Moira Bertarini, Stefania Marchesini,
ed eventualmente altri dipendenti che verranno individuati nelle relative schede del piano degli obiettivi e della
Performance.
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Missione 1 - programma 3
MISSIONE 01
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
03

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ASSESSORE PAOLO SIMONINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E
L'attività propria del servizio è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di
programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico patrimoniali.
Il punto centrale dell’attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e
finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.
Viene monitorato costantemente l’andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi ai vari
servizi preposti.
Viene monitorata costantemente la gestione della spesa, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di
correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi agli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e
prospettica dell'Ente.
Il servizio è preposto alla collaborazione con il Revisore dei conti.
Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l’attività dell’ente,
sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e
dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e
semplificato, consulenza in materia fiscale agli altri settori.
==========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·

Costante aggiornamento e attenzione all’applicazione delle regole contabili introdotte con l’avvio della nuova
riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e in materia fiscale
Garantire l’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento
dell’Ente.
Analisi delle attività e riorganizzazione delle funzioni gestite all’interno settore per cercare in un’ottica di
miglioramento dell’economicità e dell’efficienza nei confronti degli utenti esterni ed interni all’Ente.

==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Garantire un
efficace impiego
delle risorse nel
rispetto degli
equilibri di
bilancio

Obiettivo
Garantire un efficace e tempestivo
impiego delle risorse nel rispetto della
normativa vigente;
Siope+, PagoPA e PCC (piattaforma
dei debiti commerciali): monitoraggio
dei debiti commerciali
Garantire la corretta gestione del
bilancio e degli adempimenti ad esso
collegati
Fatturazione elettronica attivia e
costante monitoraggio degli incassi per
l’emissione del relativo documento
fiscale obbligatorio
Monitoraggio spese personale e delle
spese legate alle utenze;
Garantire l’espletamento delle
procedure per l’acquisizione di beni e
servizi necessari per il funzionamento
dell’Ente, con l’entrata in vigore del
nuovo codice degli appalti (D.Lgs
50/2016) e dei continui correttivi
Gestione della cassa economale per le
spese minute e urgenti
Aggiornamento normativo e dei
regolamenti
Gestione smart working
73

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Vaccari Sara Baldoni
Augusta, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Fangareggi Nicola”
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Missione 1 - programma 4
MISSIONE 01
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
ASSESSORE PAOLO SIMONINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
“Pagare tutti per pagare meno” è slogan dietro al quale può essere riassunta la necessità, da un lato, di contrastare
l’evasione e l’elusione fiscale, attraverso l’attività di controllo e di accertamento dei tributi e, dall’altro, di sviluppare
azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate accertate.
La crisi economica in corso e la riduzione delle disponibilità finanziarie delle famiglie e delle imprese rende ancora più
stringente la necessità di non inasprire la pressione tributaria, con il rischio di ottenere l’effetto inverso. Se è vero infatti
che negli ultimi anni vi è stata una erosione del gettito fiscale a causa delle crescenti difficoltà finanziarie delle imprese
e delle famiglie (notevole è l’aumento dei fallimenti come pure l’aumento delle ore di cassa integrazione), e pertanto una
percentuale di “evasione” o di “mancato pagamento” derivi da uno stato di necessità non comprimibile, altrettanto vero
che permane una quota da imputare alla “volontà” ovvero alla “scarsa propensione” del contribuente a concorrere alle
spese mediante il pagamento dei tributi.
Ridurre o eliminare il più possibile tale quota risulterà fondamentale per la sostenibilità sociale a lungo periodo del
sistema di imposizione fiscale. Tale obiettivo dovrà essere perseguito da un lato attraverso la lotta all’evasione (attività
accertativa) e, dall’altro, attraverso l’aumento della riscossione delle somme accertate. Il nuovo ordinamento contabile
(armonizzazione) limita infatti la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche rapportandola alle sole entrate che
nel medio periodo (cinque anni) vengono effettivamente riscosse.
L’acquisizione delle entrate tributarie (IMU, TARI, addizionale IRPEF, ICP, TOSAP, ecc.) provenienti dal proprio
territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale.
Per questo motivo garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell’ente secondo criteri di equità, progressività
e sostenibilità è l’obiettivo prioritario dell’amministrazione da attuarsi mediante:
a) lotta all’evasione e all’elusione fiscale;
b) potenziamento dell’attività di riscossione;
c) sviluppo della compliance in materia fiscale;
d) trasparenza ed equità nella distribuzione del carico tributario;
e) semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità alle informazioni;
f) tutela delle fasce deboli.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·

·

Migliorare la capacità di riscossione delle proprie entrate accertate, per cercare di mantenere e migliorare il livello
dei servizi erogati.
Proseguire nell’attività di recupero all’evasione tributaria e fiscale a beneficio della collettività in un’ottica di equità
fiscale, la creazione della banca dati immobiliare e territoriale, attività che dovrà essere proseguita ed implementata
con l’accertamento dell’IMU e con l’avvio della collaborazione con l’Agenzia delle entrate sul fronte dell’evasione
fiscale.
Avvio dell’attività di “bonifica” della banca dati tributaria in collaborazione con le istituzioni pubbliche (Agenzia delle
Entrate e Catasto provinciale)

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
Tributi: garantire
l’equità e la
sostenibilità
sociale del
concorso alla
spesa pubblica

Obiettivo
Bonifica banca dati tributaria in
collaborazione con le Istituzioni
pubbliche
Recupero evasione tributi comunali
Collaborazione con Agenzia delle
entrate per la lotta all’evasione
Semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, accessibilità e
chiarezza delle informazioni
Monitoraggio della gestione della
riscossione coattiva tramite
ingiunzione fiscale diretta e
affidamento a ditta esterna per
l’attivazione delle procedure cautelari
75

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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esecutive
5) Aggiornamento regolamenti
6) Gestione smart working

X
X

X
X

X
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana”.
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Missione 1 - programma 6
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
06

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO LL.PP.
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Provvedere alle verifiche ed adempimenti tecnici necessari quali per es. messa a norma degli impianti tecnologici,
rinnovo CPI, rinnovo convenzioni in essere per la gestione dei servizi, programmazione, progettazione e controlli nelle
esecuzioni delle opere e lavori pubblici
=========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Garantire una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione appalto ed esecuzione di opere e
lavori pubblici, come per esempio l’Ampliamento Scuola Secondaria di primo grado a Castelvetro e la messa in
sicurezza di tratti di viabilità comunale.

=========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
4.
Castelvetro semplice ed
efficiente – Comunicazione e
partecipazione

Obiettivo
Tempestiva ed efficace
programmazione, progettazione
ed esecuzione delle OO.PP.

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara lupo, Rubes
Casagrandi, Luca Galassi, Roberto Bernardi, Vaccari Fabrizio, Paolo Pignatti, Elena Chiappelli”
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Missione 1 - programma 7
MISSIONE

01

PROGRAMMA

07

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E
STATO CIVILE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione dei procedimenti di anagrafe, stato civile, elettorato, leva e polizia mortuaria (atti amministrativi).
=======================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Aumentare e migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi da parte dei cittadini

=======================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficienteComunicazione e
partecipazione

Anno
2022

Obiettivo
Mantenimento standard dei servizi
erogati all’utenza, favorendo e
sviluppando l’efficienza e l’efficacia
del servizio rivolto all’utenza

X

Anno
2023

X

Anno
2024

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne, Fanton Simona, Montanari
Barbara, Cassanelli Morena, Sara Avvallone (una volta rientrata in servizio dalla maternità).
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Giustizia
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

201 Uffici giudiziari
202 Servizio circondariale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

286.000,00
0,00
0,00

286.000,00
0,00
0,00

286.000,00
0,00
0,00

286.000,00

286.000,00

286.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

286.000,00

286.000,00

286.000,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

280.000,00
6.000,00

0,00
0,00

280.000,00
6.000,00

Totale

286.000,00

0,00

286.000,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

301 Polizia locale e amministrativa
302 Sicurezza urbana

280.000,00
6.000,00

280.000,00
6.000,00

280.000,00
6.000,00

Totale

286.000,00

286.000,00

286.000,00
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

1.033.464,62
0,00
0,00

1.033.464,62
0,00
0,00

1.033.464,62
0,00
0,00

1.033.464,62

1.033.464,62

1.033.464,62

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

9.500,00
0,00

9.500,00
0,00

9.500,00
0,00

Spese investimento

9.500,00

9.500,00

9.500,00

1.042.964,62

1.042.964,62

1.042.964,62

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma
401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

Totale

Funzionam.

Investim.

Totale

105.000,00
159.800,00
0,00
0,00
768.664,62
0,00

8.500,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

113.500,00
159.800,00
0,00
0,00
769.664,62
0,00

1.033.464,62

9.500,00

1.042.964,62

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

401 Istruzione prescolastica
402 Altri ordini di istruzione
404 Istruzione universitaria
405 Istruzione tecnica superiore
406 Servizi ausiliari all’istruzione
407 Diritto allo studio

113.500,00
159.800,00
0,00
0,00
769.664,62
0,00

113.500,00
159.800,00
0,00
0,00
769.664,62
0,00

113.500,00
159.800,00
0,00
0,00
769.664,62
0,00

1.042.964,62

1.042.964,62

1.042.964,62

Totale
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Valorizzazione beni e attiv. Culturali
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

287.539,00
0,00
0,00

287.539,00
0,00
0,00

287.539,00
0,00
0,00

287.539,00

287.539,00

287.539,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

287.539,00

287.539,00

287.539,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

1.000,00
286.539,00

0,00
0,00

1.000,00
286.539,00

Totale

287.539,00

0,00

287.539,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

501 Beni di interesse storico
502 Cultura e interventi culturali

1.000,00
286.539,00

1.000,00
286.539,00

1.000,00
286.539,00

Totale

287.539,00

287.539,00

287.539,00
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Missione 5 - programma 1
MISSIONE

05

PROGRAMMA

01

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In seguito all’adesione al Sistema Archivistico Intercomunale - costituitosi fra Unione Terre di Castelli, Comuni di
Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Fondazione di
Vignola - la documentazione storica del Comune, è stata trasferita presso il Polo Archivistico unificato di Vignola. La
Convenzione stipulata nel 2015 regola i rapporti derivanti dalla gestione associata fra i Comuni che collaborano per
garantire la conservazione nonché la fruizione e valorizzazione degli archivi storici conservati presso il nuovo Polo.
Informato al principio di cooperazione, il Sistema Archivistico organizza i servizi archivistici e le attività di promozione
del patrimonio documentario in base a propri programmi di attività attuati dal responsabile del Sistema e dai referenti
degli enti aderenti.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
Promuovere la conoscenza del patrimonio documentario conservato dagli archivi storici attraverso iniziative di
valorizzazione delle fonti documentarie del territorio;
·
Favorire la collaborazione con le associazioni culturali e gli studiosi di storia locale per la realizzazione di progetti
ed iniziative rivolte alle Scuole e all’utenza libera;
·
Migliorare metodologie e prassi gestionali inerenti il trattamento della documentazione archivistica di deposito in
collaborazione con le archiviste del Polo di Vignola;
·
Sviluppare efficienza, accessibilità e fruizione dei servizi da parte dell’utenza.
==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
Attività di promozione e proposte di
laboratori didattici per la valorizzazione
dell’Archivio Storico di Polo in
collaborazione
con
il
Sistema
Archivistico
Intercomunale
e
le
associazioni culturali locali
Visite ed itinerari didattici per le Scuole
del territorio dell’Unione presso
l’Archivio di Polo di Vignola
Settimana Didattica in Archivio:
iniziative con Soprintendenza
Archivistica, IBC , ANAI
[Riordino e inventariazione
archivi generali di deposito ai fini del
trasferimento presso il Polo Archivi
Unione Terre di Castelli di Vignola ]
Gestione dei rapporti e dei servizi
derivanti dalla Convenzione stipulata
tra Comuni dell’Unione Terre di
Castelli e Fondazione di Vignola a
seguito del trasferimento dell’Archivio
di Deposito del Comune di Castelvetro
presso il Polo Archivistico di Vignola
avvenuto con apposita Convenzione,
approvata con deliberazione C.C. n. 90
del 21/12/2020

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Lamborghini Daniela
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MISSIONE

05

PROGRAMMA

01

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, nonchè delle collezioni di
proprietà dell’Amministrazione comunale attraverso azioni mirate all’ottimizzazione e la rivalutazione degli spazi del
Castello di Levizzano e del territorio castelvetrese.
Gestione del Museo “Rosso Graspa-Museo Museo del Vino e della Società Rurale” attraverso un piano di aperture al
pubblico e un programma di iniziative legate ai contenuti del Museo
Realizzazione di azioni di promozione del Museo e del Castello di Levizzano attraverso proposte culturali innovative,
partecipative oltre che alle più classiche mostre, tavole rotonde ed altri eventi culturali.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·
·
·

Potenziare la proposta culturale di Castelvetro attraverso la valorizzazione dei beni architettonici presenti sul nostro
territorio.
Aumentare la visibilità e migliorare la fruizione delle collezioni di proprietà comunale e delle risorse presenti sul
territorio.
Promuovere iniziative per presentare ad un vasto pubblico le eccellenze di Castelvetro.
Implementare la proposta culturale del Comune
Coinvolgere diversi tipi di pubblico con attività che sviluppino la conoscenza delle emergenze artistiche del
territorio e della storia locale.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

6) Intraprendere azioni e produrre eventi
che favoriscano la conoscenza della storia
locale e del nostro territorio;

X

X

X

7) Elaborare proposte per aumentare
l’attrattività dei luoghi dal punto di vista
culturale e turistico;

X

X

X

Obiettivo
1) Elaborare proposte e azioni per favorire
una gestione dinamica e innovativa del
Museo e del Castello;
2) Elaborare attività rivolte a bambini e
studenti;
3) Elaborare iniziative per favorire la
fruizione del Museo e dell’l’Eco-Museo in
modo coerente con i contenuti di tutela del
paesaggio, di turismo sostenibile e cultura
slow;
4) Predisporre azioni volte alla
conservazione delle collezioni di proprietà
dell’amministrazione comunale;

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

5) Promuovere azioni volte all’implemento
delle collezioni attraverso donazioni e
comodati d’uso gratuito, qualora si
ravvedano in esse elementi di
accrescimento del Museo;
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8) Realizzare il catalogo del Museo, e del
castello provvedendo ad effettuare ricerche
storiche, a raccogliere testi e materiali
fotografici

X

X
Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al Settore Affari Generali, Promozione e Sviluppo
Territoriale – Servizio Cultura: Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia.
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Missione 5 - programma 2
MISSIONE

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Potenziamento delle proposte di eventi culturali di grande impatto e coinvolgimento di pubblico
L’ individuazione di spettacoli, esibizioni legate alle rievocazioni storiche, film, presentazioni di libri, concerti di
particolare spessore ed interesse.
L’ attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori ecc.).
L’organizzazione di incontri con le diverse associazioni coinvolte nell’organizzazione.
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
Anche per l’anno 2022 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid 19
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·
·

Miglioramento qualitativo del cartellone estivo attraverso l’inserimento di spettacoli di qualità.
Collaborazione con l’Associazione Dama Vivente nell’ambito delle rievocazioni storiche.
Realizzazione Cartellone natalizio.
Implementare il pregio culturale e turistico del Comune.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
1) D’ESTATE voci, suoni, persone:
cinema, spettacoli per ragazzi,
presentazione di libri e musica.

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

2) Organizzare iniziative di pregio che
possano richiamare un vasto pubblico,
come Divina Maratona, una lettura
integrale della divina commedia che
prevede: la ricerca di lettori volontari, il
coinvolgimento delle scuole con
laboratori specifici, l’organizzazione di
appuntamenti propedeutici rivolti ai
lettori, il coordinamento logistico e
comunicativo dell’iniziativa.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3) Poesia Festival spettacoli musicali,
performance teatrali, incontri con gli
autori
4) Dama vivente o Festa a castello:
spettacoli, musica, performance legati
alle rievocazioni storiche, Un giovane
poeta a Castelvetro: concorso di
poesia rivolto alle scuole del territorio.

X
X

5) Natale a Castelvetro: spettacoli per
bambini, laboratori a tema natalizio.

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia
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MISSIONE

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Proseguimento e potenziamento in termini qualitativi della Manifestazione Mercurdo (anni dispari).
progettazione ed ideazione del programma che prevede la presentazione di spettacoli e sviluppo di attività con utilizzo
dei differenti linguaggi dell’arte (spettacoli, arti visive, performig art, installazioni, musica ecc.) legati tra loro da un filo
conduttore di tipo tematico.
L’attivazione di tutti i percorsi necessari alla realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali e gli artisti
per gli adattamenti degli spettacoli e gli accordi economici).
Predisposizione degli strumenti necessari alla realizzazione degli spettacoli (schede tecniche per service e luci,
organizzazione degli spazi)
Organizzazione logistica degli artisti (prenotazione alberghi, pasti, trasporti)
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·

L’evento “Mercurdo” viene concepito come spunto, sensibilizzazione e innovazione culturale, ma altresì strumento
originali di promozione del territorio e delle sue particolarità. Castelvetro come culla ideale di ricerca e mutamento.
Implementare il pregio culturale e turistico del Comune.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Anno
2022

Obiettivo

Anno
2023

Anno
2024

1) Mercurdo: Spettacoli, concerti,
mostre, performance dal vivo,
installazioni, mercatino dell’artigianato
artistico.
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia

MISSIONE

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione iniziative culturali in occasione delle ricorrenze civili, a questo scopo si procede con:
Individuazione di spettacoli, presentazione di libri e filmati strettamente legati alle tematiche delle ricorrenze civili
L’ attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori).
La presentazione di progetti inerenti alle celebrazioni rivolti alle scuole del territorio
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento
Proposta di cartelloni culturali articolati in ogni annualità seguendo un filo conduttore specifico, a questo scopo si
procede con:
La determinazione di un’area tematica di interesse comune.
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L’ individuazione di spettacoli, film, presentazioni di libri di particolare spessore ed interesse.
L’attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori).
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
La presentazione dei programmi e temi alle scuole del territorio.
L’organizzazione di attività specifiche ed incontri, sui temi trattati nel cartellone, rivolti alle scuole; realizzazione di
incontri con gli insegnanti ed individuazione di associazioni e/o operatori che utilizzino un linguaggio idoneo ed efficace
per coinvolgere i ragazzi/e delle scuole.
Anche per l’anno 2022 la programmazione sarà vincolata alle eventuali normative Anti Covid 19
==========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·
·

Fissare punti di riferimento in cui riconoscersi, come la conoscenza del proprio passato, la condivisione di valori
comuni e l’istituzione di momenti comunitari celebrativi.
Aumentare la fruizione da parte di utenti più vari attraverso la diversificata proposta artistica.
Coinvolgimento degli studenti come forma di investimento per il futuro.
Implemento del pregio culturale e turistico del Comune.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1.Manifestazioni
Giorno della memoria: spettacolo per
bambini.
25 aprile Liberazione coinvolgimento di
associazioni e scuole del territorio
1^ maggio: iniziative culturali per
celebrare la festa dei lavoratori
2 giugno: Festa della Repubblica
coinvolgimento delle scuole,
associazioni ed enti del territorio.
Eventi istituzionali.
4 novembre: iniziative per le scuole ed
eventi istituzionali.
2. Cartellone primaverile tematico. Può
prevedere proiezione di film, spettacoli
teatrali e musicali, mostre, tavole
rotonde e incontri presso le scuole.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Anderlini
Alessandra Lazzaro Patrizia

MISSIONE

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Biblioteca Comunale di Castelvetro è una biblioteca di pubblica lettura ad accesso libero. Aderente al Sistema
Bibliotecario Intercomunale di Vignola e alla rete BiblioMo Polo provinciale modenese. Ha un patrimonio librario di
carattere generale e moderno, collocato a scaffale aperto, per adulti e ragazzi. Per la gestione amministrativa e
biblioteconomica, il Servizio provvede ad ogni atto ed adempimento necessario alla produzione dei servizi offerti
all’utenza con particolare attenzione alla conservazione, incremento e gestione del patrimonio documentario. La
biblioteca, quale servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al diritto allo studio e all’educazione
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permanente, attua i propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’aggiornamento e la valorizzazione del proprio patrimonio,
sia tramite attività ed eventi per la promozione della lettura con particolare attenzione agli utenti della fascia scolare e
prescolare.
Servizi offerti all’utenza:
·
Consultazione e prestito librario
·
Prestito interbibliotecario
·
Reference bibliografico ed assistenza all’utenza
·
Consultazione cataloghi e banche dati
·
Visite guidate per gruppi scolastici
·
Progettazione e gestione iniziative di promozione della lettura per ragazzi ed adulti
·
30 posti per la lettura, lo studio e la consultazione
Inoltre, in attuazione agli obiettivi di valorizzazione del servizio civico di pubblica utilità promossi dall’Amministrazione, la
biblioteca propone attività e percorsi per la promozione della lettura e dei servizi bibliotecari in collaborazione con
gruppi ed associazioni di volontariato locali.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Consolidare e sviluppare la qualità del servizio di pubblica lettura che costituisce parte essenziale dei servizi culturali
offerti alla cittadinanza con particolare attenzione a:
- aggiornamento ed incremento del patrimonio librario
- adeguamento agli standard qualitativi gestionali e biblioteconomici previsti dalle normative
- implementazione dei servizi offerti all’utenza attraverso la rete e la piattaforma BiblioMo
- proposta di iniziative di promozione della lettura e del libro per le diverse fasce di età.
- aggiornamento tecnologico ed informatico delle attrezzature e necessità di una sede adeguata alle funzioni assegnate
ad una biblioteca di base.
- potenziamento di attività ed iniziative di promozione dei servizi bibliotecari valorizzando la collaborazione con i
partners istituzionali Polo Bibliotecario-SBI, con il Volontariato e con enti ed uffici comunali, mediante le
programmazioni stagionali delle attività ed iniziative che ogni anno si ripropongono attraverso nuove edizioni
==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione delle
attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

1) Nati per Leggere: un ricco programma di
iniziative e letture per bimbi e genitori
dall’autunno alla primavera. Ogni anno, è
previsto l’invio di un libro dono a tutti i nuovi
nati nel territorio dell’Unione.
2) Ti regalo una storia: letture per i più
piccini con i Lettori Volontari Nati per Leggere
del Sistema Bibliotecario
3) Benvenuti in biblioteca: percorsi e letture
per il Nido d’infanzia
4) Campionato di lettura: gioco e gara di
lettura rivolta alle scuole medie di tutti i
Comuni dell’Unione
5) Passa La Parola: Festival della letteratura
per ragazzi
6) Visite ed itinerari in biblioteca:
appuntamenti con alunni ed insegnanti delle
scuole del territorio
7) Letture e iniziative a tema: inserite in
programmazioni e rassegne stagionali
promosse dall’Amministrazione.
8) Percorsi di lettura, incontri con l’autore,
presentazioni di libri e proposte
bibliografiche per ragazzi e adulti

X

X

X

x

x

x

X

X

X

9) Le Guizzine: gestione e promozione delle
iniziative realizzate con le lettrici volontarie a
supporto delle attività della biblioteca, quali:
-Letture senza confini: rassegna di letture in
lingua con le lettrici volontarie
-Storie di guizzo e sghiribizzo: rassegne e cicli
di letture a tema per bambini
-Appuntamenti di lettura per la rassegna
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D’Estate e Natale a Castelvetro
10) Chiedi alla biblioteca attivazione e
gestione di nuovi servizi all’utenza con
implementazione di modalità interattive per
la consulenza bibliografica, l’iscrizione, la
registrazione, consultazione, prenotazione di
libri e appuntamenti su BiblioMo ed Emilib. In
collaborazione con il Polo Bibliotecario
Modenese.
11) Seguici su fb gestione e aggiornamento
della pagina Facebook della biblioteca che
anche attraverso il canale fb, cura il rapporto
con l’utenza attraverso l’informazione su
servizi e novità librarie disponibili con
proposte e consigli di lettura aggiornati.
12) Biblioteca del Gufo: progetto
biblioteca diffusa e gratuita sul territorio

di

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Lamborghini Daniela
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Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per
eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla
programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

242.073,00
0,00
0,00

242.073,00
0,00
0,00

242.073,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

242.073,00

242.073,00

242.073,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

211.500,00
0,00

211.500,00
0,00

211.500,00
0,00

Spese investimento

211.500,00

211.500,00

211.500,00

Totale

453.573,00

453.573,00

453.573,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

242.073,00
0,00

211.500,00
0,00

453.573,00
0,00

Totale

242.073,00

211.500,00

453.573,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

601 Sport e tempo libero
602 Giovani

453.573,00
0,00

453.573,00
0,00

453.573,00
0,00

Totale

453.573,00

453.573,00

453.573,00
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Missione 6 - programma 1
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

06
01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO
SILVIA MONTORSI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive.
Gestione rapporti con le associazioni e società sportive per utilizzo e conduzione degli impianti sportivi. Gestione
calendario e programmazione attività sportive presso le palestre comunali.
Attivazione Convenzioni per gestione spazi e strutture sportive.
Sviluppo rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio per realizzazione di iniziative e gestione fasi
organizzative supporto per allestimento spazi e strutture necessarie per eventi sportivi. Cura dell’Istruttoria per
erogazione contributi.
Per l’anno 2022 tutte le attività saranno vincolate alle eventuali normative Anti Covid 19
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
Potenziamento dell’offerta sportiva per la cittadinanza con particolare riguardo ai giovani.
·
Miglioramento, riqualificazione e recupero di spazi e strutture sportive sul territorio comunale.
·
Potenziamento integrazione programmi sportivi e turistici.
===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1) Progettazione e sistemazione spazi ed
aree sportive presso il centro sportivo di
Castelvetro in collaborazione con il settore
“LLPP, Verde, Patrimonio, Sicurezza” del
Comune.
2) Progettazione, riorganizzazione e
recupero degli spazi sportivi da utilizzare
per nuove attività in collaborazione con
settore “Area tecnica – Suap” del Comune
- Studio e verifica della fattibilità della
realizzazione di una nuova palestra
all’interno della ristrutturazione del
Bocciodromo Comunale – ristrutturazione
e adeguamento alle normative della
Palestra Morandi.
3) Potenziamento delle attività sportive con
particolare riguardo a progetti rivolti ai
giovani.
4) Sviluppo iniziative a carattere turistico
sportive: potenziamento di programmi quali
Graspalonga e percorsi in mountain Bike,
Camminate non competitive per
valorizzazione turistica del territorio.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore - Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Lazzaro
Patrizia, Alessandra Anderlini
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Missione 6 - programma 2
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

06
02

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
GIOVANI
ASSESSORE PAOLO SIMONINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione di iniziative e programmi di attività, corsi, incontri e laboratori in collaborazione con le scuole del
territorio, operatori del “Centro Giovani Sottosopra” struttura gestita dall’ Unione Terre di Castelli e associazioni culturali
e di volontariato del territorio;
Raccolta proposte da parte dei ragazzi, comitati genitori e associazioni presenti sul territorio per creare un
coordinamento tra vari soggetti ed integrare le iniziative ricreative, culturali e formative rivolte in modo particolare alla
fascia d’eta 11-16.
Sviluppo iniziative e gestione delle fasi organizzative, supporto tecnico per realizzazione programmi, materiale
divulgativo e allestimento spazi e strutture necessarie per eventI.
Anche per l’anno 2022 le attività saranno vincolate alle eventuali normative Anti Covid 19
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Stimolare ragazzi e giovani affinché possano esprimere le proprie capacità e potenzialità per mezzo di attività
ricreative, musicali, artistiche e di sperimentazione nel campo tecnologico e scientifico.
·
Offrire ai giovani del territorio spazi ed occasioni di aggregazione ed incontri favorevoli allo sviluppo di specifiche
iniziative, ideate e progettate con il coinvolgimento dei ragazzi stessi.
·
Sviluppo di programmi di attività in collaborazione con organismi di partecipazione presenti nella scuole del
territorio quali comitati genitori, consiglio comunale dei ragazzi e strutture di rete dell’Unione Terre di Castelli.
Organizzare incontri e attività rivolte a tutti i ragazzi ed i giovani del territorio al fine di costruire una reale e concreta
integrazione sociale e favorire l’inclusione anche attraverso la conoscenza del proprio territorio.
===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1) Riorganizzazione degli spazi utilizzabili
dagli adolescenti da recuperare all’interno
di strutture sportive e culturali presenti sul
territorio
2) Potenziamento delle attività ricreative,
culturali e formative dedicate ai giovani in
collaborazione con Unione Terre di Castelli
e altri Enti ed associazioni del territorio
3) Sviluppo di ulteriori progetti finalizzati
alla divulgazione scientifica con la
realizzazione di laboratori per i ragazzi
dagli 11 ai 15 anni sia in collaborazione
con le scuole del territorio che in occasione
di iniziative culturali aperte ai giovani del
territorio
4) Sviluppo di azioni contenute nel progetto
realizzato nel 2021 “Come Together Insiema alla scoperta di luoghi, immagini e
persone “ 1^ annualità , finanziato dalla
regione Emilia Romagna, per favorire la
socializzazione e l’inclusività tra i ragazzi
alla luce delle difficoltà emerse nel periodo
della pandemia Covid-19. Realizzazione di
progetti formativi ed informativi sulle
tematiche ambientali e la conoscenza del
territorio.

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno
2024

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore - Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Lazzaro
Patrizia, Alessandra Anderlini
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Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

101.898,00
0,00
0,00

101.898,00
0,00
0,00

101.898,00
0,00
0,00

101.898,00

101.898,00

101.898,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

101.898,00

101.898,00

101.898,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

701 Turismo

101.898,00

0,00

101.898,00

Totale

101.898,00

0,00

101.898,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

701 Turismo

101.898,00

101.898,00

101.898,00

Totale

101.898,00

101.898,00

101.898,00
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Missione 7 - programma 1
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’evento ha assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione a livello nazionale e internazionale.
L’evento stesso diventa infatti una leva per valorizzare le risorse ed essere promotore di un territorio con lo scopo di
crearne o aggiungerne valore, valorizzare le emergenze culturali, quelle ambientali, le eccellenze gastronomiche o
artigiane, gli aspetti storici e sociali. Diviene quindi fondamentale il potenziamento, la programmazione, l'ideazione e il
coordinamento delle attività ed iniziative turistiche e di promozione territoriale.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·

Divulgazione delle peculiarità turistiche del territorio locale e dei dintorni (culturali, ambientali, enogastronomici).
Promozione delle attività economiche turistiche.
Aumento di visitatori e turisti.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO per
la valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1) 2’ edizione di Castel Nero Festival
presso il Castello di Levizzano
Rangone.
2) Calici di Stelle organizzato con la
collaborazione del Consorzio
Castelvetro.
3) Adesione all’annuale iniziativa del
Touring club Italiano per i paesi
BANDIERA ARANCIONE.
4) Iniziative alla scoperta di
Castelvetro a tematiche annuali in
collaborazione con il Consorzio
Castelvetro.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela.
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sviluppo e potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica in sinergia con il portale turistico Terre di Castelli.
Accrescimento e miglioramento di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema di offerta; aumento e
perfezionamento dell’offerta al turista con l'ideazione e proposta di eventi, attività, servizi presso le attività
turistico-economiche locali (aziende agricole e agrituristiche, strutture ricettive e ristorative); supporto alle stesse nelle
fasi organizzative e/o formative.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Aumentare la permanenza nel nostro territorio.
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Incentivare maggiori sinergie e dialogo tra gli operatori locali ed il consorzio di promozione locale d’area.
Condivisione di buone pratiche volte al miglioramento dell'offerta di eventi, di attività, e servizi offerti dagli operatori
turistici (strutture ricettive, aziende agricole di produzione prodotto tipico, strutture ristorative ecc..) ed attività
commerciali.

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6.
CASTELVETRO per
la valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1) Promozione di tutte le realtà
enoturistiche sul sito turistico
‘www.visit.castelvetro.it’ e maggiore
condivisione/utilizzo del portale
turistico dell’Unione Terre di Castelli
VIVI SCOPRI ASSAPORA
www.terredicastelli.eu
2) Miglioramento qualitativo dei
servizi offerti, promuovendo e
offrendo agli operatori commerciali,
aziende agricole, strutture ricettive e
ristorative, supporto organizzativo e
formativo.
3) Promo-commercializzazione
offerta turistica ed enogastronomica
proponendo sinergie con AdV e TO.
4) Condivisione obiettivi con il
Consorzio Castelvetro di Modena,
Info Point Turistico del comune.

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela.

MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le Reti delle qualità territoriali sono nate dall’ambizione di ridisegnare la geografia socioeconomica del Paese, partendo
da un progetto per il futuro ispirato alla qualità e ancorato alle identità condivise. Ecco allora che dalla cultura di un
prodotto d’eccellenza, da una pregevole caratteristica architettonica o artistica, piuttosto che da una iniziativa culturale,
hanno preso corpo le Città del Vino, le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e molti altri organi di sistema.
Attraverso l'adesione a tali circuiti – e il relativo impegno nel mantenere l'accettazione – si pone l'accento sulla
valorizzazione e promozione del territorio in ambiti nazionali e internazionali. Valorizzazione e promozione del territorio
mediante l’adesione a reti turistiche di qualità’ e/o certificazioni di prodotto.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·

Possibilità di creare reti maggiormente solide fra enti aderenti i medesimi circuiti.
Inserimento delle attività, progetti e iniziative in circuiti più ampi e di respiro nazionale.
Maggiori sinergie fra comune, Unione Terre di Castelli, Destinazione Bologna-Modena tramite la Rete Informativa
del Comune di Modena e progetti promossi da Regione Emilia Romagna.

==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

6. CASTELVETRO

Anno
2022

Obiettivo
Procedura del rinnovo del marchio
Bandiere Arancioni del Touring Club
italiano per il triennio 2024/2026;
Adesioni a “Borghi più belli d’Italia”
Progetto di valorizzazione del
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Anno
2023
X

X
X

X

Anno
2024

Comune di Castelvetro di Modena

per la
valorizzazione delle
attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport
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Lambrusco Grasparossa come
eccellenza da tutelare da un punto
di vista produttivo ed economico e
come attrattore enoturistico
sostenibile

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela.

MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’importanza di sagre e feste sta nella percezione della loro spontaneità – eventi calendarizzati e progettati ma che
nell'animo vengono vissuti come spontanei, specchi di una comunità in movimento. Raccontare un territorio e i suoi
protagonisti (produttori, associazioni, attività commerciali ed economiche..) in modo “veristico”, trasmettendo ai visitatori
la voglia e l'entusiasmo di una narrazione sempre viva e non scontata di una piccola Italia che desidera farsi conoscere.
L'organizzazione della Sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa è organizzata dal comune di Castelvetro con la
collaborazione del Consorzio Castelvetro di Modena.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Migliorare l’offerta commerciale, del prodotto tipico ed intrattenimenti, a corredo dell’offerta dei produttori vitivinicoli
locali. Sviluppare rapporti con gli operatori turistici locali e addetti del settore per ampliare la fruizione della sagra ad un
pubblico proveniente da altre regioni italiane e dall’estero, covid permettendo.
==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
6. CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo
1) Incontri periodici di coordinamento
tra Consorzio ed uffici dell’ente
coinvolti (ufficio tecnico, commercio,
ambiente e polizia municipale)
2) Organizzazione intrattenimenti e
spettacoli
3) Coordinamento iniziativa

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela.
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

201.147,00
0,00
0,00

201.147,00
0,00
0,00

201.147,00
0,00
0,00

201.147,00

201.147,00

201.147,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

31.000,00
0,00

31.000,00
0,00

31.000,00
0,00

Spese investimento

31.000,00

31.000,00

31.000,00

232.147,00

232.147,00

232.147,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

201.147,00
0,00

31.000,00
0,00

232.147,00
0,00

Totale

201.147,00

31.000,00

232.147,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

801 Urbanistica e territorio
802 Edilizia pubblica

232.147,00
0,00

232.147,00
0,00

232.147,00
0,00

Totale

232.147,00

232.147,00

232.147,00
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Missione 8 - programma 1
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

08
01

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDLIZIA ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
SINDACO – FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oltre alla gestione dell’attività edilizia, interessata continuamente da innovazioni normative conseguenti all’entrata in
vigore di nuove leggi e procedure, sia in materia di titoli abilitativi, sia in materia paesaggistica, l’ufficio collabora con gli
Urbanisti di volta in volta incaricati alla redazione di Varianti al PRG e in coerenza con gli aggiornamenti normativi
regionali e nazionali e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
L’ufficio provvede a elaborare le valutazioni urbanistiche e i relativi procedimenti sia per il residenziale sia per le attività
produttive.
Attualmente si citano a titolo di esempio i seguenti procedimenti in corso:
COMPARTO VIVIANA variante al Piano in Variante al PRG;
COMPARTO SAN POLO
COMPARTO SABBATINA
Art 53 OCMIS srl
Art 53 MARA srl
Art 53 CR PANINI
Inoltre, prosegue la partecipazione ai lavori dell’Ufficio di Piano costituito in ambito Unione finalizzati alla redazione dello
strumento urbanistico Intercomunale, che dovrà traghettare da quanto previsto dalla superata L.R. 20/2000 al nuovo
strumento definito “PUG” previsto dalla nuova L.R. 24/ 2017.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adeguamento della pianificazione con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e favorire la razionalizzazione delle aree
produttive
La Legge Regionale n.20 del 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” aveva già
introdotto innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica, sostituendo al vecchio Piano
Regolatore Generale (PRG) un innovativo assetto normativo che ha introdotto nuovi sistemi per la pianificazione:
La recente L.R. 24 2017 “Disciplina Regionale sulla Tutela ed Uso del Territorio“, ha di nuovo modificato le forme della
gestione urbanistica del territorio, introducendo nuovi strumenti di pianificazione quale il PUG che diverrà un obiettivo
strategico per i prossimi 3 anni più l’anno di proroga dei termini concesso dalla regione che ha portato i termini
dell’adozione al primo Gennaio 2022
Di rilevante importanza anche la programmazione della riclassificazione degli edifici tipologici sulla base delle
caratteristiche storico-testimoniali degli stessi. La nuova normativa valorizza tali edifici dettando regole sempre più
stringenti sugli interventi edilizi possibili, pertanto è maggiormente necessaria la verifica dello stato degli immobili e il
loro valore culturale
===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
2.
Castelvetro per
lo sviluppo e la
tutela del
territorio

Anno
2022

Obiettivo

Anno
2023

Anno
2024

x

x

1) Adozione e approvazione PUG
x
2) Riclassificazione degli edifici
tipologici tenendo conto delle
caratteristiche storico- testimoniali reali

x

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Alberto Caula, Cecilia Mattoli”
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

1.533.815,40
0,00
0,00

1.533.815,40

1.533.815,40

1.533.815,40

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

20.000,00
0,00

20.000,00
0,00

20.000,00
0,00

Spese investimento

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.553.815,40

1.553.815,40

1.553.815,40

Totale

Programmi 2022
Funzionam.

Investim.

Totale

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

0,00
171.230,00
1.304.000,00
58.585,40
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
191.230,00
1.304.000,00
58.585,40
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

1.533.815,40

20.000,00

1.553.815,40

Programmi 2022-24
Programma

2024

1.533.815,40
0,00
0,00

Spese di funzionamento

Programma

2023

1.533.815,40
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

2022

2023

2024

901 Difesa suolo
902 Tutela e recupero ambiente
903 Rifiuti
904 Servizio idrico integrato
905 Parchi, natura e foreste
906 Risorse idriche
907 Sviluppo territorio montano
908 Qualità dell'aria e inquinamento

0,00
191.230,00
1.304.000,00
58.585,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
191.230,00
1.304.000,00
58.585,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
191.230,00
1.304.000,00
58.585,40
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

1.553.815,40

1.553.815,40

1.553.815,40
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Missione 9 - programma 2
MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
ASSESSORE ERNESTO MARIA AMICO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
-- Implementazione della sostenibilità ambientale in conformità ai principi di EMAS; nei primi mesi dell’anno si
richiedono ad Hera, i dati relativi alla gestione della pubblica fognatura- depurazione; della gestione dell’acqua erogata
dall’acquedotto comunale, del gas-dotto e dei rifiuti; all’AUSL le analisi dei campioni di acqua prelevati durante i
controlli di routine; ad ARPA aggiornamento dei dati di monitoraggio delle bonifiche in atto e della qualità dell’aria
riscontrata nel nostro territorio attraverso il mezzo mobile.
- Entro il mese di marzo si procede alla realizzazione dell’ audit interno per verificare l’efficacia del sistema nel
raggiungimento degli obiettivi; l’adeguamento alla politica ambientale e la conformità legislativa sia dell’operato che
delle procedure di sistema; le modalità di comunicazione e la gestione delle varie segnalazioni;
- Si attivano momenti formativi per il personale interno, per la scuola e le Associazioni di Volontariato per la
condivisione della sostenibilità ambientale nelle eco-feste, l’attivazioni di progetti condivisi con le scuole , associazioni e
cittadinanza, il capovolgimento della visione del rifiuto , ecc
- Si procede poi al Riesame della Direzione: momento importante in cui , assieme all’Amministrazione si fa il punto della
situazione, si valuta lo stato di avanzamento e l’efficacia dei progetti ambientali, si condividono nuovo progetti e si
evidenziano i miglioramenti ottenuti e le i revisioni apportate alla documentazione di sistema in funzione delle anomalie
emerse che dell’aggiornamento legislativo .
- Si procede all’aggiornamento dei dati riportati sulla Dichiarazione Ambientale , attraverso una nuova stesura della
stessa .
- Superata la verifica da parte del certificatore esterno, si ottiene la convalida della Dichiarazione Ambientale ed il
mantenimento o rinnovo della certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS.
Adesione ad iniziative e promozioni autonome, riferite ad azioni di miglioramento ambientale, attraverso la formazione e
lo sviluppo di progetti ambientali (anche partecipati con le scuole, associazioni, ecc.) sul percorso tracciato dall’agenda
2030.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Mantenimento e rinnovi della certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS. Implementazione delle azioni
di miglioramento attraverso la massima trasparenza e comunicazione relativamente ai processi, dati e risultati in
campo ambientale

·

Sensibilizzazione della cittadinanza in materia di risparmio energetico e minor spreco delle risorse.

=========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
3.
Castelvetro per
l’ambiente e la
sostenibilità

Obiettivo
1) Raccolta dati, redazione della
Dichiarazione Ambientale e
superamento della verifica da parte
del certificatore
2) Partecipazione alle campagne
europee, nazionali , internazionali di
sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali (quali: Non spreco,
M’illumino di meno, ecc)
3) Realizzazione di progetti
partecipativi con la scuola e le
associazioni di volontariato (es.
eco-feste, orti didattici,
piedibus,orienteering,ecc)
4) Campagna di sensibilizzazione sui
rischi legati alla proliferazione della
zanzara tigre
5) Campagna di sensibilizzazione
sulla certificazione EMAS e maggior
conoscenza sul Programma
ambientale
102

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6) Adesione alla rete di Comuni
Virtuosi
7) Adesione programma UNESCO
“Man and the Biosphere” MaB
inerente le Riserve di Biosfera, nello
specifico la Riserva della Biosfera
Appennino Tosco-Emiliano

2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela
del territorio

8) Monitoraggio, in collaborazione con
gli Enti di competenza, delle emissioni
odorigene dei comparti industriale
ceramico e alimentare presenti sul
territorio.
9) Educazione alla mobilità alternativa
attraverso campagne di
sensibilizzazione ed eventi dedicati
quali uso della bicicletta e della
pedalata assistita, mobilità dolce,
ecc…
10) Costituzione e mantenimento di
un osservatorio permanente su
problematiche ambientali con la
collaborazione di CEAS, GEV, ecc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11) Incentivi alla mobilità elettrica
12) Adesione PAES e PAESC

X
X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara Lupo, Luca Galassi”
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Missione 9 - programma 3
MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

03

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
RIFIUTI
ASSESSORE ERNESTO MARIA AMICO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il processo di partecipazione che il Comune di Castelvetro intende avviare ha come obiettivo l’individuazione e
attivazione di buone pratiche ambientali sul tema della riduzione dei rifiuti indifferenziati, aumento della raccolta
differenziata di qualità e valorizzazione del rifiuto stesso.
L’iniziativa prevede la promozione di una svolta culturale nell’approccio dell’Amministrazione alle tematiche
ambientali attraverso la promozione e condivisione di buone pratiche con tutti i principali attori del territorio. Punto di
partenza per questa svolta culturale è il tema dei rifiuti, come miglioramento della qualità della raccolta differenziata
e valorizzazione del rifiuto attraverso una seconda vita dello stesso, da questo concetto nasce per esempio il
progetto “Fenice”.
L’Amministrazione Comunale ha già posizionato presso le varie scuole di Castelvetro Capoluogo, Levizzano e
Solignano, macchine compattatici per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di materiale plastico accessibili anche ai
cittadini attraverso il “Progetto Fenice”, il quale ha finalità educative e di sensibilizzazione rispetto l’argomento
raccolta differenziata ed economia circolare;
La realizzazione della Casa dell’Acqua, si veda progr. 4, sta contribuendo alla riduzione del consumo di imballaggi in
plastica;
Altro punto importante sarà la realizzazione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, si prevede la realizzazione di
iniziative rivolte alla cittadinanza e alle imprese per formare ed informare in merito le modalità di esercizio del nuovo
servizio e di raccolta suggerimenti riguardanti la raccolta porta a porta;
La realizzazione di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza verso un passaggio da una “economia lineare” ad una
“economia circolare” come previsto dalla L.R. 5/10/2015 n. 16.
Stipula di una convenzione con le attività commerciali volta alla limitazione degli sprechi alimentari attraverso la
distribuzione di contenitori riciclabili per gli avanzi.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Acquisizione di comportamenti corretti e la diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole ed una
diversa visione del rifiuto da oggetto di cui disfarsi ad oggetto che può avere un valore; passaggio da un’economi
lineare ad un’economi circolare, con una riduzione dei rifiuti indifferenziati, un aumento della raccolta differenziata
di qualità che permettevi reperire risorse per finanziare progetti ambientali nelle scuole.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni di
protezione e tutela
dell’ambiente e del
territorio

Obiettivo
1) Sviluppo del progetto “Fenice”
Diffusione della cultura di economia
circolare con la riduzione dei rifiuti, il
riutilizzo degli stessi, l’aumento della
% di raccolta differenziata di qualità
2) Laboratori: di riparazione o cucina
con gli avanzi, ecc
3) Controllo del territorio anche
tramite video sorveglianza
4) Raccolta rifiuti porta a porta
5) Progetto di sensibilizzazione
rispetto il corretto conferimento,
divulgazione servizi attivi, azioni
mirate a contrasto abbandoni
6) realizzazione di iniziative rivolte
alla cittadinanza e alle imprese per
formare ed informare in merito le
modalità di esercizio del nuovo
servizio e di raccolta suggerimenti
riguardanti la raccolta porta a porta
104

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno
2024

X
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7) Convenzione volta alla limitazione
di sprechi alimentari
8) Ampliamento orari isola ecologica

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Mauro Mattioli, Sara Lupo”.
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Missione 9 - programma 4
MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

04

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ASSESSORE ERNESTO MARIA AMICO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità
dell’acqua.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Incremento dell’uso dell’acqua pubblica e pertanto diminuzione di emissioni in atmosfera di CO2 e dei rifiuti

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
3.
CASTELVETRO
per l'ambiente e la
sostenibilità

Obiettivo

1) Realizzazione di iniziative
ambientali nella scuola a cura del
CEAS

2) Promozione e divulgazione
informazioni inerenti la Casa
dell’Acqua di Castelvetro e progetto
nuova Casa dell’Acqua frazione di
Solignano attraverso contributi
bandi Atersir

Anno
2022

Anno
2023

X

X

Anno
2024

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara Lupo”
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Missione 9 - programma 5
MISSIONE 09

09

PROGRAMMA

05

RESPONSABILITA’ POLITICA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
ASSESSORE ERNESTO MARIA AMICO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si cercherà di valorizzare il nostro territorio sia attraverso progetti svolti in collaborazione con la scuola, quali per es.
l’Orienteering, e attraverso percorsi escursionistici con guide ambientali che ci permettono di riscoprire le bellezze degli
angoli nascosti e spesso dimenticati del nostro territorio; anche in virtù della recente Delibera di Giunta Regionale E.R.
n. 822 del 01/06/2018, inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area denominata
“Valle del Guerro, tra le località Cà di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena” .
Si introdurranno nuove forme di gestione dl verde pubblico, aperte alla collaborazione pubblico-privato attraverso la
realizzazione di progetti quali la “Festa dei Parchi e della Biodiversità”, “Festa del Guerro”, ecc.
Nel caso in cui vi sia manifestazione d’interesse da parte della cittadinanza, si realizzeranno altri orti urbani destinati alla
coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc in aree pubbliche non idonee ad essere attrezzate per la pubblica
fruizione, costituendo in questo modo una sorta di presidio delle stesse, per evitarne l’abbandono, l’uso improprio ed il
vandalismo Si organizzeranno convegni sull’orticoltura naturale, sulle varie metodologie di colture quali ((biologico,
biodinamico, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose dell’ambiente e della salute; promuovere la cultura
dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche, della sostenibilità ambientale attraverso la
diffusione della filiera corta, cioè del rapporto diretto tra produttore e consumatore anche nelle zone urbane attraverso il
consumo di prodotti a Km O.
Si organizzeranno incontri di riflessione sui cambiamenti climatici, ambientali ed umani e gruppi di cammino con
l’obiettivo di avvicinare le persone alla conoscenza della natura ed al rispetto dell’ambiente.
Dopo la recente acquisizione di parte dell’area occupata in precedenza dalla ceramica Flaviker, di circa 7 ettari, si ha in
progetto la realizzazione di un parco a prevalenza di verde arbustivo e alberature d’alto fusto di vario genere, non
densamente attrezzato, possibilmente collegato con percorso ciclo-pedonale alle reti di circolazione adibite alla mobilità
sostenibile del territorio. Il progetto ha lo scopo di realizzare un intervento non produttivo al fine di contrastare la perdita
e la frammentazione degli habitat, la riduzione della biodiversità e la semplificazione del paesaggio rurale, potenziando
le reti ecologiche e creando luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna selvatica, oltre a diminuire l’area di suolo
urbanizzato e riportando una vasta area del territorio a terreno permeabile, guidati dal concetto di rigenerazione urbana.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Valorizzazione del patrimonio ambientale ,dei percorsi naturali ,delle aree protette in fregio ai Torrenti migliorando
la qualità del verde e del decoro urbano. Introduzione di nuove forme di gestione del verde pubblico aperte alla
collaborazione pubblico-privato

========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni
di protezione e
tutela
dell’ambiente e del
territorio

Obiettivo
1) Progetto “Festa dei Parchi e della
Biodiversità”
2) Progetti di valorizzazione del
territorio svolti in collaborazione con la
scuola, quali per es. l’Orienteering, e
attraverso percorsi escursionistici con
guide ambientali
3) Orti in Comune
4) Ampliamenti aree sgambamento
cani
5) Realizzazione di gruppi di cammino
alla scoperta dell’Ambiente e del
territorio
6) Agorà verde : Incontri rivolti alla
cittadinanza per la condivisione e
discussione di tematiche relative ala
sostenibilità ambientale ed ai
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Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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cambiamenti dell’uomo e dell’ambiente
7) Studio di fattibilità collegamento
percorsi ciclo-pedonali capoluogo
8) Valorizzazione Valle del Guerro
9) Realizzazione di un parco verde non
densamente attrezzato nell’area Ex
Flaviker

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Mauro Mattioli, Sara Lupo, Luca Galassi”.
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

459.450,00
0,00
0,00

459.450,00
0,00
0,00

459.450,00
0,00
0,00

459.450,00

459.450,00

459.450,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

88.000,00
0,00

88.000,00
0,00

88.000,00
0,00

Spese investimento

88.000,00

88.000,00

88.000,00

547.450,00

547.450,00

547.450,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

0,00
5.650,00
0,00
0,00
453.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00

0,00
5.650,00
0,00
0,00
541.800,00

Totale

459.450,00

88.000,00

547.450,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1001 Trasporto ferroviario
1002 Trasporto pubblico locale
1003 Trasporto via d'acqua
1004 Altre modalità trasporto
1005 Viabilità e infrastrutture

0,00
5.650,00
0,00
0,00
541.800,00

0,00
5.650,00
0,00
0,00
541.800,00

0,00
5.650,00
0,00
0,00
541.800,00

Totale

547.450,00

547.450,00

547.450,00
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Missione 10 - programma 5
MISSIONE 10
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

10
05

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Castelvetro di Modena si trova nella fascia pedecollinare e si estende su un territorio complessivo di circa
50 chilometri quadrati, data l’estensione ha un ingente patrimonio immobiliare rappresentato sia da strade che da
fabbricati ed aree verdi.
La manutenzione di tale patrimonio presenta attualmente un forte deficit non solo per le limitate risorse a disposizione,
ma anche per la carenza di personale e di conseguenza a scarsa programmazione delle opere e delle poche risorse
disponibili.
Per quando sopra esposto è di fondamentale importanza affidare a ditte esterne, ben strutturate sia come personale
che come attrezzature ed in possesso di alta professionalità la realizzazione delle opere di manutenzione sia delle
strade che dei fabbricati del patrimonio immobiliare comunale.
Si procederà pertanto ad un programma che tenga conto delle priorità degli interventi per degrado del manto stradale,
caratteristiche delle strade e intensità di traffico. Verrà garantita la sicurezza della rete viaria attraverso il ripristino di
sottofondi e dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale ed eliminazione dei punti che presentano criticità
particolari.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·

Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono volte a valorizzare il patrimonio incrementando il livello di
decoro, la sicurezza ed il miglioramento della sostenibilità ambientale del traffico veicolare pesante attraverso
opere di manutenzione del patrimonio stradale dell’ Ente. Per una maggiore efficienza si procederà ad una
programmazione dei vari interventi da effettuare attraverso l’affidamento delle attività, appalto e la successiva
realizzazione delle opere

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Manutenzione straordinaria strade
comunali

X

X

X

2) Riqualificazione marciapiedi e piazze
3) Sistemazione segnaletica stradale
4) Interventi di messa in sicurezza stradale
5) Interventi sulle palestre e impianti sportivi
6) Manutenzione straordinaria immobili

X
X
X
X
X

X
X
X

x
X
X

X

X

1)
2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Casagrandi Rubes, Galassi
Luca, Bernardi Roberto, Vaccari Fabrizio, Paolo Pignatti, Sara Lupo, Elena Chiappelli”
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

53.000,00
0,00
0,00

53.000,00
0,00
0,00

53.000,00
0,00
0,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

53.000,00
0,00

0,00
0,00

53.000,00
0,00

Totale

53.000,00

0,00

53.000,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1101 Protezione civile
1102 Calamità naturali

53.000,00
0,00

53.000,00
0,00

53.000,00
0,00

Totale

53.000,00

53.000,00

53.000,00
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di
protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

855.700,00
0,00
0,00

855.700,00
0,00
0,00

855.700,00
0,00
0,00

855.700,00

855.700,00

855.700,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

26.000,00
0,00

26.000,00
0,00

26.000,00
0,00

Spese investimento

26.000,00

26.000,00

26.000,00

881.700,00

881.700,00

881.700,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

233.700,00
0,00
0,00
0,00
541.500,00
0,00
0,00
0,00
80.500,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

234.700,00
0,00
0,00
0,00
541.500,00
0,00
0,00
0,00
105.500,00

Totale

855.700,00

26.000,00

881.700,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1201 Infanzia, minori e asilo nido
1202 Disabilità
1203 Anziani
1204 Esclusione sociale
1205 Famiglia
1206 Diritto alla casa
1207 Servizi sociosanitari e sociali
1208 Cooperazione e associazioni
1209 Cimiteri

234.700,00
0,00
0,00
0,00
541.500,00
0,00
0,00
0,00
105.500,00

234.700,00
0,00
0,00
0,00
541.500,00
0,00
0,00
0,00
105.500,00

234.700,00
0,00
0,00
0,00
541.500,00
0,00
0,00
0,00
105.500,00

Totale

881.700,00

881.700,00

881.700,00
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Missione 12 - programma 7
MISSIONE

12

PROGRAMMA

07

RESPONSABILITA’ POLITICA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
ASSESSORE – VERONICA CAMPANA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione e gestione iniziative in occasione della Festa della Donna, Ottobre Rosa mese delle prevenzione e 25
Novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Convocazione e collaborazione con la commissione pari opportunità per lo sviluppo di programmi ed azioni per
promuovere la parità di genere e dei diritti
Organizzazione di azioni locali per la sensibilizzazione sui temi legati alla tutela della salute fisica e psicologica, oltre
che di avvio di progetti volti a favorire l’inclusività dei soggetti caratterizzati da particolari fragilità.
Collaborazione con la rete dei servizi dell’Unione Terre di Castelli e della Provincia per elaborazione calendario comune
delle iniziative. Cura della comunicazione e diffusione delle informazioni.
Attivazione collaborazione con ASL Distretto sanitario di Vignola per programmi sulla prevenzione e salute donna
Sviluppo di progetti di formazione ed educazione sulla parità di genere e contro gli stereotipi sociali , rivolto alla scuole
del territorio.
==========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·
·
·
·

Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere, la garanzie delle pari opportunità, la lotta
contro le discriminazioni e il rispetto dei diritti.
Realizzare azioni e progetti per garantire e promuovere le Pari Opportunità e l’Integrazione socio-culturale.
Implementare la partecipazione della cittadinanza agli eventi dedicati alla salute della donna nel mese di ottobre.
Sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza sulle donne con conferenze e/o spettacoli.
Celebrazione della giornata della donna 8 Marzo al fine di non dimenticare il sacrificio delle donne per la conquista
dei diritti nel lavoro e nella società.
Sensibilizzare la cittadinanza al tema della salute mentale.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

5.
CASTELVETRO
per il benessere
e la coesione
sociale

Anno
2022

Obiettivo
1) Sviluppare azioni e progetti per
promuovere le pari opportunità e rafforzare
l’integrazione sociale attraverso servizi di
rete in collaborazione con altri servizi ed Enti
quali Unione Terre di Castelli, Provincia,
Ausl, scuole del territorio
2) Potenziamento dei programmi per le
iniziative: Festa della Donna 8 marzo,
Ottobre Rosa mese della prevenzione,
Giornata internazionale contro la violenza
sulle donna, settimana della salute mentale
con la realizzazione di programmi a livello di
distretto sanitario e con altri enti del terzo
settore e comuni dell’Unione Terre di
Castelli.
3) Sviluppo di progetti educativi e di
formazione rivolto alle scuole del territorio
avviati nel 2021: dall’infanzia , primaria di
primo grado fino alla secondaria di primo
grado, per la promozione della cultura per la
parità di genere , contro gli stereotipi sociali e
i comportamenti discriminanti, attraverso
l’utilizzo di testi specifici per i bambini/e e
ragazzi/e, spettacoli , attività ludico-creative
e laboratori .

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

Anno
2024

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia
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Missione 12 - programma 8
MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

12
08

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E FAMIGLIA
COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO
ASSESSORE – VERONICA CAMPANA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Collaborazione con la consulta del Volontariato per gestione iniziative comuni tra la varie associazioni del territorio e per
la costruzione del programma annuale. Partecipazione alle riunioni della consulta e supporto al gruppo di lavoro per
programmazione e coordinamento con altri uffici comunali.
Stipula di convenzioni per gestione di specifici progetti. Erogazione di contributi o attivazione di altre forme di sostegno
(patrocini, fornitura di spazi e strutture) per le attività delle associazioni.
Gestione iscrizioni e revisione periodica del registro comunale delle libere forme associative e quello per i volontari civici
singoli.
Attivazione di forme di collaborazione con Centro servizi del Volontariato di Vignola per incontri di formazione e
consulenza su tematiche del settore.
Anche per l’anno 2022 tutte le attività delle associazioni saranno vincolate alle eventuali normative Anti Covid 19.
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·

Rafforzare le forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività e progetti promosse
dell’amministrazione attraverso la valorizzazione dell’associazionismo e volontariato.
Migliorare le forme di collaborazione e coordinamento con le associazioni presenti sul territorio.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
1) Rafforzamento della partecipazione
delle associazioni di volontariato ai progetti
dell’Amministrazione sui temi ambientali,
tutela e valorizzazione del territorio e in
occasione dei principali eventi a carattere
turistico-culturale.

6.
CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

2) Sviluppo di progetti di valorizzazione
delle realtà associative presenti sul
territorio. Attività di promozione da svolgere
presso le scuole del territorio con interventi
dei volontari.
3) Attività di adeguamento e formazione
dei volontari in relazione alle attività
introdotte dal D. Lgs. 117 2017- Codice del
Terzo Settore, in collaborazione con
l’Unione Terre di Castelli
4) Sviluppo di progetti di collaborazione
con organismi di volontariato ed Enti
presenti sul territorio, non inserite nella
consulta, ed in particolare: Alpini e
Protezione civile, Associazioni
Parrocchiali e Caritas.

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Alessandra Anderlini, Lazzaro Patrizia
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Tutela della salute
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1307 Ulteriori spese sanitarie

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1307 Ulteriori spese sanitarie

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

143.353,00
0,00
0,00

143.353,00
0,00
0,00

143.353,00
0,00
0,00

143.353,00

143.353,00

143.353,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

143.353,00

143.353,00

143.353,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

0,00
143.353,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
143.353,00
0,00
0,00

Totale

143.353,00

0,00

143.353,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1401 Industria, PMI e artigianato
1402 Commercio e distribuzione
1403 Ricerca e innovazione
1404 Reti e altri servizi pubblici

0,00
143.353,00
0,00
0,00

0,00
143.353,00
0,00
0,00

0,00
143.353,00
0,00
0,00

Totale

143.353,00

143.353,00

143.353,00
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Missione 14 - programma 2
MISSIONE 14

14

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITÀ POLITICA

SVILUPPO ECONOMICO E CONPETITIVITÀ
COMMERCIO – RETE DISTRIBUTRICE – TUTELA DEI
CONSUMATORI
ASSESSORE ERNESTO MARIA AMICO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione di eventi ed iniziative
Organizzazione di incontri con i commercianti locali
Supporto agli esercenti e alle attività produttive
Partecipazione ai progetti intercomunali
==========================================================================================
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
·
·
·
·
·

Valorizzazione del commercio locale
Contrastare fenomeni di impoverimento della rete commerciale
Creazione di una rete commerciale aggregata
Favorire il rapporto tra imprese/esercenti e pubblica amministrazione attraverso il potenziamento della rete di
comunicazione per conoscere le iniziative organizzate a livello locale, regionale e statale finalizzate alle attività
produttive
Sviluppo dei centri commerciali naturali

==========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

1.
Castelvetro per il
lavoro, sviluppo
economico e
sicurezza

1) Organizzazione di iniziative
finalizzate alla valorizzazione del
commercio locale, con particolare
riguardo alle zone del centro di
Castelvetro di Modena e alle aree
periferiche differenti dal centro storico
e, soprattutto, con il coinvolgimento dei
commercianti locali e degli ambulanti
del mercato settimanale

X

X

X

X

X

X

2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela
del territorio

2) Iniziative finalizzate ad incoraggiare
l'istituzione di una rete commerciale
unica in forma aggregata

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Alberto Caula, Fabio Baccolini, Stefania
Marchesini part time”
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Lavoro e formazione professionale
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2023
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2024

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

2022

2023

2024

1501 Sviluppo mercato del lavoro
1502 Formazione professionale
1503 Sostegno occupazione

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Agricoltura e pesca
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della
politica regionale in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1601 Agricoltura e agroalimentare
1602 Caccia e pesca

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1601 Agricoltura e agroalimentare
1602 Caccia e pesca

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Energia e fonti energetiche
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Partendo da questa premessa, possono
essere attribuite all’ente le attività di programmazione del
sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle
reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale statale. Queste competenze
possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1701 Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1701 Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Relazioni con autonomie locali
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di
altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della
politica regionale unitaria per le relazioni con le
autonomie, o comunque legate alla collettività.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2023
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1801 Autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2024

0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)

2022

2023

2024

1801 Autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Relazioni internazionali
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle
attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di
promozione internazionale e per l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

1901 Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

1901 Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Missione 19 - programma 1
MISSIONE

19

PROGRAMMA

01

RESPONSABILITA’ POLITICA

RELAZIONI INTERNAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
ASSESSORE MONTORSI SILVIA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione scambi e attività giovanili tra le cittadine di Castelvetro di Modena e Mountlouis Sur Loire;
Intraprendere tavolo di dialogo con il comune di Castelfidardo;
Sviluppo modalità alternative di incontro;
Sviluppo attività per tematiche (es. prodotti tipici, musicali, culturali, ecc…);
===========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
·
·
·

Promuovere la mobilità in Europa, coinvolgendo i giovani nel gemellaggio con Montlouis Sur Loire.
Promuovere scambi culturali e commerciali tra le due nazioni.
Sovvenzioni regionali ed europee.

===========================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficienteComunicazione e
partecipazione

Obiettivo
Aumentare la consapevolezza e
potenzialità del gemellaggio nelle
realtà associative locali, sollecitando
contributi da parte loro in ambito
sportivo, culturale, ricreativo e
sociale, coinvolgere inoltre anche le
realtà produttive
Celebrazione del 20esimo
anniversario del gemellaggio con
Montlouis sur Loire a
CASTELVETRO (doveva tenersi nel
2021, ma rimandato causa Covid).
Coinvolgimento anche del Comune
di Castelfidardo
Celebrazione del 20esimo
gemellaggio con Montlouis a
MONTLOUIS

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne responsabile di settore e Daniela Rubbiani.

123

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Fondi e accantonamenti
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

221.551,04
0,00
0,00

220.243,04
0,00
0,00

220.243,04
0,00
0,00

221.551,04

220.243,04

220.243,04

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

221.551,04

220.243,04

220.243,04

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

38.000,00
170.678,51
12.872,53

0,00
0,00
0,00

38.000,00
170.678,51
12.872,53

Totale

221.551,04

0,00

221.551,04

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

2001 Fondo di riserva
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità
2003 Altri fondi

38.000,00
170.678,51
12.872,53

38.000,00
169.370,51
12.872,53

38.000,00
169.370,51
12.872,53

Totale

221.551,04

220.243,04

220.243,04
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Debito pubblico
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2022

2023

2024

66.611,29
518.752,86
0,00

60.184,35
468.953,58
0,00

60.184,35
468.953,58
0,00

585.364,15

529.137,93

529.137,93

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

585.364,15

529.137,93

529.137,93

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

5001 Interessi su mutui e obbligazioni
5002 Capitale su mutui e obbligazioni

66.611,29
518.752,86

0,00
0,00

66.611,29
518.752,86

Totale

585.364,15

0,00

585.364,15

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

5001 Interessi su mutui e obbligazioni
5002 Capitale su mutui e obbligazioni

66.611,29
518.752,86

60.184,35
468.953,58

60.184,35
468.953,58

Totale

585.364,15

529.137,93

529.137,93
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Anticipazioni finanziarie
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2022

2023

2024

0,00
0,00
2.079.908,08

0,00
0,00
2.079.908,08

0,00
0,00
2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Programmi 2022
Programma

Funzionam.

Investim.

Totale

6001 Anticipazione di tesoreria

2.079.908,08

0,00

2.079.908,08

Totale

2.079.908,08

0,00

2.079.908,08

Programmi 2022-24
Programma

2022

2023

2024

6001 Anticipazione di tesoreria

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

Totale

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08
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Programmazione settoriale (personale, ecc.)
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti
della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione
che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali.
Si tratta dei comparti delle spese di gestione, del personale, dei lavori
pubblici, del patrimonio e delle forniture e servizi, tutte soggetti a precisi
vincoli di legge. In questi casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e
non approvati con specifici atti separati costituiscono parte integrante
del DUP e si considerano approvati senza necessità di ulteriori
deliberazioni.
Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di funzionamento, dato che le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate
a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche,
delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Programmazione del fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli
che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli
organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti
soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una
manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul
complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione
dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire
le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi
e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità
e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei
tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo
collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più
contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede
ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il
finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.
Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi
immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni
nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione
urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori
verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di
competenza della provincia o regione.
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Programmazione e fabbisogno di personale
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza
pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale
2021

2022

2023

2024

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)

48

47

48

48

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

43
0

43
0

47
0

47
0

43

43

47

47

Totale
Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva
Spesa corrente

1.804.988,68
8.776.255,19
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1.638.631,32
8.215.923,89

1.638.631,32
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1.638.631,32
8.215.677,29

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

Vincoli di spesa e nuova disciplina per le assunzioni
La spesa per il personale deve rispettare:

-

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge
208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di
stabilità;

-

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato,
con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare
la spesa dell’anno 2009, per il nostro Ente pari ad euro 243.733,00.

La Nuova disciplina per le assunzioni degli enti locali
Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa
alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e
l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Il nuovo limite infatti non è più parametrato in funzione al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, bensì in
rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti
di dubbia esigibilità.
Il limite % così calcolato, differenziato per fascia demografica degli enti, rappresenterà la soglia massima di spesa di
personale lorda sostenibile, comprensiva di oneri riflessi.
All’interno di questo valore soglia gli enti potranno assumere personale rispettando la % massima di incremento, fermo
restando la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il mantenimento degli equilibri di
bilancio asseverati dall’organo di revisione.

Tabella 1 - Fasce demografiche
Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

29,50%
28,60%
27,60%
27,20%
26,90%
27,00%
27,60%
28,80%
25,30%

Tabella 3 - Fasce demografiche
Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

33,50%
32,60%
31,60%
31,20%
30,90%
31,00%
31,60%
32,80%
29,30%
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Di seguito si riporta l’ultimo atto adottato ed inerente il fabbisogno di personale, atto di Giunta Comunale n. 74 del
07/09/2020:
__________
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 74 data 07/09/2020

__________
OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE
PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022.
L’anno 2020 addì 07 del mese di Settembre alle ore 18:15 si è riunita la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 73 comma 1)
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, del D.L. n. 83 del
30/07/2020, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di
Modena in modalità telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020 e secondo
quanto disposto dal decreto sindacale n.14 del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del Sindaco
per la gestione delle sedute di Giunta Comunale in presenza e mista.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio

Carica
Sindaco

Presente/Assente
Presente

Mezzacqui Giorgia

Assessore

Assente

Amico Ernesto Maria

Assessore

Assente

Simonini Paolo

Assessore

Presente

Montorsi Silvia

Assessore

Presente

Campana Veronica

Assessore

Presente

Presenti: 4

Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 74

DEL 07/09/2020

OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE
PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022.
Responsabile del Servizio interessato: Bertoni Dott.ssa Ivonne Capo Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e
Sviluppo Territoriale - Cultura, Vicesegretario generale
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” approvato con D.lgs..18 agosto 2000, n. 267;
Premesso
- che ai sensi dell’articolo 91 del TUEL: “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- che l’art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017 disciplina l’organizzazione degli uffici
ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter, nel rispetto delle
facoltà assunzionali e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della
relativa spesa;
- che le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni
Pubbliche emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con decreto 8/5/2018, ai sensi
dell’art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, pur non avendo natura regolamentare hanno lo scopo di orientare le
Amministrazioni pubbliche nell’adozione del PTFP al fine di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche
disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,
assicurando altre sì il rispetto degli equilibri di finanza pubblica; tali Linee, tra altro, prevedono:
·
la necessità di definire il Piano del fabbisogno del personale in coerenza con l’attività di programmazione
dell’ente complessivamente intesa, per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di
erogazione di migliori servizi alla collettività;
·
la dotazione organica come “strumento dinamico” concepito in termini finanziari e promuovono un approccio
rispetto alla pianificazione del fabbisogno di personale che porti al superamento del binomio
cessazione/sostituzione per fondarsi invece su una attenta analisi e valutazione delle competenze necessarie
a rispondere e garantire la realizzazione delle strategie dell’ente, dei mutamenti organizzativi e di contesto; dei
costi del personale assegnato ad ogni singola area; verifica dei gap e delle razionalizzazioni possibili.
·
la dirigenza quale leva nella gestione manageriale delle risorse e nella capacità di centrare il reale fabbisogno
professionale, sul piano quantitativo e qualitativo,
·
la possibilità di modifica in corso d’anno del PTFP solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e, sempre,
adeguatamente motivata;
·
gli enti locali sono chiamati al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e
seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
·
tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turn-over, devono informare la
programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente;
·
per i Comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma
557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale;
- che si ritiene opportuno rispettare nella redazione del presente atto le suddette tali Linee di indirizzo;
- che l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011, impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare preliminarmente a qualsiasi assunzione, una ricognizione
annuale che attesti l’assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale (queste ultime in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria); l’assenza di tali situazioni è condizione necessaria per poter effettuare
nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in
essere.
Premesso altresì:
- che il Comune di Castelvetro fa parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli alla quale ha conferito numerose funzioni
fra le quali, per citare le principali: amministrazione e gestione delle risorse umane, servizi scolastici, servizi sociali e
socio-sanitari, polizia locale, centrale unica di committenza;
- che il Comune di Castelvetro è socio dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - Giorgio
Gasparini, alla quale sono conferiti servizi socio-assistenziali e servizi per la prima infanzia;
- che la quota della spesa di personale dell’Unione e dell’ASP riferibile al Comune incide in misura inferiore al 50% sul
complesso della spesa di personale.
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 97 del 09/09/2019 inerente la verifica di situazioni di soprannumero
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o eccedenza di personale e approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e n. 119 del
11/11/2019 di integrazione al medesimo piano del fabbisogno di personale e nelle quali si stabilivano tra altri i seguenti
reclutamenti per l’anno 2020:
·
n. 2 unità di categoria C, Istruttore amministrativo, presso i Servizi Demografici, a tempo indeterminato e pieno
·
n. 1 unità di categoria C Istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno presso l’Area
Tecnica-Suap (mediante mobilità volontaria)
·
n.1 unità di categoria D Specialista tecnico a tempo indeterminato e pieno, (a seguito cessazione dipendente
Vecchi).
RILEVATO che alle suddette assunzioni non è stato possibile ad oggi dare corso per l’esaurimento delle graduatorie
utili dalle quali attingere e, a seguire, per la sospensione e/o il rinvio delle nuove procedure concorsuali in concomitanza
con il periodo di lockdown stabilito dal governo al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
RILEVATO altresì
- che si è proceduto nel frattempo alla riorganizzazione dei settori tecnici, con deliberazione di giunta comunale
n.16 del 24/02/2020;
- che il servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di castelli ha nel frattempo riavviato la procedura concorsuale
per l’assunzione di unità al p.p. di Istruttore amm., cat. C;
- che sono intervenute riforme normative, in particolare -D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita (convertito con
modificazioni nella Legge 58/2019), che implicano per questo comune una riduzione delle facoltà assunzionali,
come di seguito verrà meglio esplicitato.
A) ASSENZA DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE
Visti il suindicato art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, unitamente alla circolare n.4/2014 del Ministero
per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, che definisce in “soprannumero” il personale in servizio che
supera la dotazione organica in tutte le categorie e aree e in “eccedenza” il personale in servizio che supera la
dotazione organica solo in alcune categorie o aree, quindi con possibilità di riconversione;
Si dà atto che è stata effettuata dai Responsabili dei servizi la ricognizione annuale: non risultano presso l’ente, per
l’anno 2020, condizioni di soprannumero o eccedenze di personale.
B) QUADRO NORMATIVO IN MATERIA ASSUNZIONALE E DI TURN OVER
- la legge n. 56 del 19 giugno 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo” all’art. 3 introduce Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale
nella pubblica amministrazione, quali:
·
al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al
comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del
2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione
del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) contabilità pubblica e gestione finanziaria;
·
al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ovvero in deroga alle procedure di mobilità volontaria);
- il D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita (convertito con modificazioni nella Legge 58/2019), all’articolo 33, ha
introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il
superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa di personale (vale a dire sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate
correnti);
- l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- l’articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, fornisce le definizioni utili per la determinazione
dei parametri di riferimento ossia:
· spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego,
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo
degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
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·

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione relativo all'ultima annualità considerata.
- il medesimo decreto al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, abbiano legittimamente
avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti,
consente di fare salve, con riferimento al solo anno 2020, le predette procedure purché siano state effettuate entro
il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001, sulla base dei piani triennali del
fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
- la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali
già avviate, è consentita solo per l’anno 2020; pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3
dell’articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore
spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare
la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato
senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.
- consegue dalla legge sopra riportata che dal 20 aprile2020 tutte le azioni assunzionali, senza nessuna deroga,
sono sottoposte alla nuova disciplina, e pertanto, come la Corte dei Conti ha precisato che il calcolo delle capacità
assunzionali, ora basate sugli spazi finanziari forniti da indicatori di bilancio, escludono i Comuni dal novero delle
amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza che la mobilità non può più ritenersi
“neutra”;
- il DPCM 17 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27/4/2020), attuativo dell’art. 33 del DL 34/2019, recante
Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, dispone
specificatamente l’entrata in vigore dei nuovi criteri di determinazione della spesa di personale a decorrere dal 20
aprile 2020 (in luogo della data del 1° gennaio 2020 come previsto inizialmente), disciplinando i seguenti ambiti:
· specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate
correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
· individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
· determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
Vista inoltre la “Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di
personale.
Rilevato che:
- il Comune di Castelvero di Modena rientra nella fascia demografica f) da 10.000 a 59.999 abitanti, per la
quale il decreto fissa i seguenti valori soglia di riferimento del rapporto della spesa del personale dei
comuni rispetto alle entrate correnti: da 27% a 31%;
- la percentuale di questo ente in applicazione al suddetto decreto, tenendo conto delle spese dei rendiconti
2017-2019, è pari a 31,92%, valore superiore alla soglia percentuale massima del 27% ; il decreto richiede
ai Comuni che hanno un’elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti di attuare un
percorso di graduale riduzione di tale rapporto spese/entrate fino al conseguimento del valore soglia del
31%; per potere ridurre tale rapporto, riducendo al contempo anche il grado di rigidità del bilancio, il
decreto suggerisce di operare sia sulla leva delle entrate, aumentandole, sia sulla leva della spesa di
personale, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento(Allegato A);
- obiettivo dell’Ente, collocandosi sopra la soglia più alta, è il conseguimento del rapporto spesa
personale/entrate correnti non superiore al 31% entro l’anno 2025; se nell’anno 2025 tale rapporto risulta
ancora superiore al valore soglia più alto (31%), dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al
conseguimento del predetto valore soglia (art. 6, comma 2 D.P.C.M. 17/03/2020).
C) FABBISOGNO DI PERSONALE
Sulla base delle esigenze segnalate dai responsabili dei servizi comunali e valutate le correlate motivazioni, alla luce di
quanto sopra esposto con particolare riferimento alla necessità di avvicinarsi al valore soglia massimo (31%), riducendo
le spese personale e/o aumentando le entrate correnti, prima del 2025, si valuta opportuno ridurre la spesa di personale
limitando i nuovi reclutamenti per l’anno 2020 ai seguenti. Il precedente Piano triennale del fabbisogno è pertanto
modificato e sostituito dalla programmazione sotto riportata.
2020 - Tempo indeterminato
·

n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap, che sarà reclutato in esito al
concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica
in € 8.583 (€ 31.205 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Bini Patrizia,
cessata il 30/4/2020 per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale
rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;

·

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore AAGG_Promozione e sviluppo territoriale-Cultura, che
sarà reclutato in esito al concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a
Bilancio 2020 si quantifica 8.583 (€ 31.205 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della
dipendente Zini Magda, che sarà assegnata al Settore Finanziario in sostituzione di Mastalini Monica, cessata
il 31/12/2019, per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale rispetto alla
spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;
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n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap che sarà reclutato
mediante scorrimento di graduatoria di altra pubblica amministrazione, quindi previo accordo specifico, non
prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.350 (€ 33.997 in ragione
annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Vecchi Maura, cessata il 30/9/2019, e il relativo
impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nel 2021 a seguito di probabile
pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per €
37.713,60.

Si precisa che al fine contenere la spesa di personale:
- non si provvederà alla sostituzione della dipendente Bergonzini M. Rita, cessata il 30/9/2019 presso il Servizio
Biblioteca;
- non si conferma e pertanto non si assumeranno due unità di categoria C che erano state previste nel precedente,
ultimo, Piano del Fabbisogno, in particolare un secondo istruttore amministrativo da destinare ai servizi demografici e
un istruttore tecnico da destinare al settore tecnico.
Si precisa altresì al fine organizzativo interno che il reclutamento dell’istruttore cat. C presso settore AAGG_Promozione
e sviluppo territoriale-Cultura potrà consentire il successivo trasferimento, dopo un periodo di affiancamento
quantificabile in 6 mesi, della dipendente Zini M. al settore finanziario, come dalla stessa richiesto e come utile all’ente)
2020 -Tempo determinato
·
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore Lavori pubblici, patrimonio, verde e sicurezza, che sarà
reclutato mediante scorrimento di graduatoria indicativamente dal 15 settembre 2020; la spesa incidente a
Bilancio 2020 si quantifica in € 9.210 (€ 31.576 in ragione annua); l’impatto di questa assunzione sul Bilancio
2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nell’anno 2022 a seguito di probabile pensionamento
di dipendente, che non verrà sostituita.
Anni 2021 e 2022: non si prevedono al momento assunzioni.
D) SPESE DI PERSONALE
TETTO DELLA SPESA DI PERSONALE: secondo l'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006, a
decorrere dall’anno 2014 il parametro cui è ancorato il contenimento della spesa è la spesa media di personale del
triennio 2011-2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico; restano comunque ferme le limitazioni
assunzionali vigenti, anche a tempo determinato e gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette
limitazioni.
TETTO DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE, come determinato con deliberazione della giunta Unione n. 84 del
26/07/2018 avente ad oggetto “Criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di
Castelli e nei Comuni aderenti per l’anno 2018” e confermato con deliberazione di giunta comunale n. 63 del 29/8/2018,
nella quale si è stabilito il limite di spesa del Comune per il 2019 in € 243.733 - pari al 100% della spesa dell’anno 2009.
Nel caso in cui si facesse ricorso al lavoro flessibile, il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non potrà
eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'ente, come disposto dall’art. 23
del D.lgs. n. 81/2015. Tale ricorso avverrebbe in ogni caso nel rispetto del tetto di spesa complessiva di cui sopra. La
verifica dell’adempimento verrà compiuta al momento dell’adozione delle determinazioni di assunzione.
SPESA POTENZIALE MASSIMA
Le già richiamate linee di indirizzo stabiliscono che la dotazione organica è un “valore finanziario di spesa potenziale” e
che per gli enti locali “sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello
previsto dalla normativa vigente…Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni,
nell'ambito del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP), potranno quindi procedere annualmente alla
rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati,
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la
dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per
l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di
riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)”;
Nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale dovranno quindi essere indicate “le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.
Ritenuto pertanto doveroso determinare le risorse finanziare destinate all'attuazione del PTFP tenendo conto che, nel
calcolo della spesa potenziale massima, deve essere compresa la quota di competenza del Comune della spesa di
personale dell’Unione e dell’ASP, come segue:
SPESA
ASSESTATA
2020
PERSONALE IN
SERVIZIO
Descrizione
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Personale a tempo indeterminato in servizio (costo tabellare esclusi benef.contrattuali)
Personale a tempo determinato (costo tabellare esclusi benef.contrattuali) fino a
scadenza contratto
altre spese incluse nella spesa di personale
spese indirette Unione e Asp
Totale spese di personale
voci escluse da spesa di personale
Totale spese di personale (voci assoggettate al limite di spesa)
Limite spesa personale (= media spesa triennio 2011/2013)
Margine disponibile

971.829,93
23.148,34
341.924,05
1.788.290,80
3.125.193,12
63.008,24
3.062.184,88
3.290.028,53
227.843,65

Dato atto che il prospetto di cui sopra riflette la spesa di personale dell’Ente, tenendo conto del personale a tempo
indeterminato e determinato, oltre alle spese per comandi, convenzioni e altre spese di personale e riflette il rispetto del
limite di spesa di personale del triennio 2011/2013, secondo le prescrizioni dell'art.1 comma 557 legge n.296 (€
3.290.028,53.
FACOLTÀ ASSUNZIONALI
·
·
·

le assunzioni individuate dal presente piano del fabbisogno di personale per l’anno 2020 si stimano in € 6.184
(€ 21.202 in ragione annua);
poiché l’Ente si colloca “sopra soglia” dovrà attuare un percorso di graduale riduzione di tale rapporto
spese/entrate fino al conseguimento del valore soglia del 31%
l’Ente possiede facoltà assunzionali per € 127.004,35, maturate secondo la previgente normativa (ALLEGATO
B).

E) RISPETTO DEI VINCOLI
Considerato che il vigente quadro normativo richiede altresì, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica, che
sarà confermata in via pre-assuntiva, del rispetto dei seguenti vincoli e adempimenti, in mancanza dei quali non si potrà
procedere alle assunzioni programmate:
- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale); si
adempie con il presente provvedimento;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di
soprannumero); si adempie con il presente provvedimento;
- art. 48 del d.lgs. 198/2006 (adozione del piano triennale di azioni positive);
- art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (adozione del piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi che contenente il
piano della performance);
- art. 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 (rispetto dell’obbligo di contenimento della spesa di personale rispetto
alla media del triennio 2011-2013); l’art. 16 del D.L. n. 13/2016 ha mutato il quadro normativo abrogando la lettera a)
dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 (rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione,
rendiconto e bilancio consolidato e invio delle informazioni entro 30 giorni dalla BDAP);
- art. 27, c.2 lett c. D.L. 66/2014 (rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti).
Precisato che l’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68.
Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli, costituita dalla presente proposta di
deliberazione.
Richiamato l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: “A
decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, …”.
Acquisito in proposito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione, reso in data
04 /09/2020 (verbale n. 20 ) e acquisito agli atti dell’ente.
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti
pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) Di dare atto che per l’anno 2020 presso il Comune di Castelvetro di Modena non risultano situazioni di soprannumero
o di eccedenza di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 165/2001.
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2) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale determinata come segue:
2020 - Tempo indeterminato
·
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap, che sarà reclutato in esito al
concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica
in € 8.583 (€ 31.205 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Bini Patrizia,
cessata il 30/4/2020 per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale
rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;
·

n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore AAGG_Promozione e sviluppo territoriale-Cultura, che
sarà reclutato in esito al concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a
Bilancio 2020 si quantifica 8.583 (€ 31.205 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della
dipendente Zini Magda, che sarà assegnata al Settore Finanziario in sostituzione di Mastalini Monica, cessata
il 31/12/2019, per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale rispetto alla
spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80; (si precisa al fine
organizzativo interno trasferimento di Zini ad altro settore avverrà, dopo un periodo di affiancamento
quantificabile in 6 mesi, del dipendente neo-assunto);

·

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap che sarà reclutato anche
mediante scorrimento di graduatoria di altra pubblica amministrazione, quindi previo accordo specifico, non
prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.350 (€ 33.997 in ragione
annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Vecchi Maura, cessata il 30/9/2019 e il relativo
impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nel 2021 a seguito di probabile
pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per €
37.713,60.

Si dà atto che al fine contenere la spesa di personale:
- non si provvederà alla sostituzione della dipendente Bergonzini M. Rita, cessata il 30/9/2019 presso il Servizio
Biblioteca;
- non si conferma e pertanto non si assumeranno due unità di categoria C che erano state previste nel precedente,
ultimo, Piano del Fabbisogno, in particolare un secondo istruttore amministrativo da destinare ai servizi demografici e
un istruttore tecnico da destinare al settore tecnico.
2020 -Tempo determinato
·
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore Lavori pubblici, patrimonio, verde e sicurezza, che sarà
reclutato mediante scorrimento di graduatoria indicativamente dal 15 settembre 2020, per 6 mesi
(eventualmente prorogabili); la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.210 (€ 31.576 in ragione
annua); l’impatto di questa assunzione sul Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato
nell’anno 2022 a seguito di probabile pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita.
3) Di approvare altresì con il presente atto i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali, predisposti per
competenza dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli:
·
calcolo del rapporto spese di personale/entrate correnti e individuazione del collocamento sopra soglia
massima dell’Ente, ex D.P.C.M. 17 marzo 2020 (Allegato A)
·
calcolo della capacità assunzionale dell’ente – ante D.P.C.M. 17 marzo 2020 (Allegato B).
4) Di dare atto che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato relativa al presente piano, quantificata per l’anno
2020 in € 26.516 ed € 96.407 in ragione annua, oltre ad € 9.210 per assunzione a tempo determinato consente di
rispettare il tetto delle spese di personale; le assunzioni a tempo indeterminato trovano capienza nell’attuale importo
disponibile di facoltà assunzionali; tutte le spese trovano copertura nei capitoli destinati alla spesa di personale del
bilancio triennale 2020-2022, come approvato dal Consiglio comunale.
5) Di dare atto che la dotazione organica dell’ente risulta confermata e era già stata precedentemente rimodulata
secondo le esigenze.
6) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e R.S.U..
7) Di stabilire espressamente che ad integrazione delle previsioni contenute nel Piano di fabbisogno approvato, sarà
possibile, previa informazione o atto della Giunta che comunque non costituirà modifica al Piano medesimo:
- procedere ad assunzioni compensative di mobilità in uscita o di cessazioni non previste, qualora l’unità sostitutiva da
assumere sia di identica (o inferiore) categoria anche economica, rispetto all’unità cessata, quindi senza incrementare
in alcun modo la spesa di personale rapporto e nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione del PTFP
- ricorrere a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non prevedibili nella programmazione, nel rispetto
del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale sopra quantificati ed
eventualmente aggiornati.
8) Di demandare al Dirigente della Struttura Amministrazione - Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli
l’attivazione delle procedure assunzionali e degli ulteriori provvedimenti previsti in questa sede nonché di adempiere ai
procedimenti correlati.
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9) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss. mm. ed ii., stante la necessità organizzativa di procedere ai previsti reclutamenti di personale.
************************
Tale fabbisogno è stato aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 15/03/2021 prevedendo l’assunzione di n.
1 Istruttore amministrativo Cat. C, presso il settore Finanziario mediante scorrimento di vigente graduatoria concorsuale
indicativamente dal 01.04.2021.
Tale assunzione assorbirà facoltà assunzionali per € 29.967,80 ed inciderà sul bilancio 2021 per € 22.908,00 (€
30.544,00 in ragione annua).
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Opere e investimenti programmati o da rifinanziare
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,
oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare o rifinanziare gli interventi mentre la seconda
riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento del bilancio investimenti 2022
Denominazione

Importo

Entrate in C/capitale
FPV per spese C/capitale (FPV/E)
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Riduzione attività finanziarie
Accensione di prestiti

520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale

520.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-24
Denominazione

2022

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA MORANDI
RIQUALIFICAZIONE BOCCIODROMO NUOVA PALESTRA

Totale

2023

2024

200.000,00
0,00

0,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Considerazioni e valutazioni
L'art. 21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
l programma triennale è redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Questa sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del programma triennale delle
opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale, da parte dell’organo competente, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione finanziario.
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Approvazione del programma triennale
Si riporta di seguito la delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco
annuale, atto di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2021
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 12 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 (ART. 21 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.).
L’anno 2021 , il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 20:00 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n.
18 del 17 marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena
in modalità telematica, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Simonini Paolo
Poppi Federico
Campana Veronica
Donnini Alessandro
Pelloni Daniela
Costi Alessandro
Paltrinieri Barbara
Amico Ernesto Maria
Montorsi Silvia
Govoni Raffaella
Fiorentini Lorenzo
Boni Daniele
Chemelli Lucas
Neva Cristina
Nocetti Cristiana
Presenti: 16

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere
assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : COSTI ALESSANDRO AMICO RENESTO MARIA NEVA CRISTINA .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G. (Delibera C.C. n.12 del 24/03/2021), è entrato in
videoconferenza il Consigliere Cristiana Nocetti. Il numero dei presenti sale a 17.
VERBALE N. 12 DEL 24/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021- 2023 E DELL’ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2021 (ART. 21 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.).
Argomento attinente il Settore Area Tecnica - Responsabile del Procedimento: Geom Mattioli Mauro;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo
strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le
analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non
è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021–2023, e dall’elenco
annuale per l’anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell’art.21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
s.m.i.;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n.14 con cui si approva la procedura e
gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Preso Atto che il Responsabile del settore tecnico – area lavori pubblici, gestione del patrimonio, funzionario referente
per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano
triennale per gli anni 2021–2023 ed elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “ADOZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021- 2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER
L’ANNO 2021 (ART. 21 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)”;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021-2023, redatto in
conformità allo schema tipo sopracitato dal Responsabile del settore tecnico – area lavori pubblici, gestione del
patrimonio, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa Amministrazione;
Ritenuto di approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021– 2023 e l’elenco
annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e successivamente il
bilancio triennale 2021–2023 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Visti:
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. 56/2017;
- il DM Infrastrutture e Trasporti 24/10/2016;
- il D.lgs. 267/00; - il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di contabilità; Vista la legislazione vigente in materia;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti
pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come in allegato;
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Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, dell’Assessore Paolo Simonini e dei
Consiglieri: Nocetti Cristiana (capogruppo Centro destra per Castelvetro) e Sindaco Fabio Franceschini.
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del 24/03/2021,
registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena ai sensi
dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale e loro pubblicazione e della
registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità
telematica.
La presenza del Presidente del Consiglio Comunale e dei restanti componenti del Consiglio Comunale è avvenuta
mediante videoconferenza, con il Presidente del Consiglio Alessandro Donnini, il Consigliere Federico Poppi ed il
Consigliere Alessandro Costi presenti presso la sede dell'Amministrazione in videoconferenza, mentre tutti gli altri
Consiglieri Comunali presenti collegati in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in
videoconferenza mediante servizio predisposto da Lepida, è stata accertata da parte del Segretario Comunale,
collegato in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento
delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità
telematica.
Con voti favorevoli n.13, contrari n.4 (Fiorentini, Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas) ed astenuti n.0
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2021 – 2023 e relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM
14/10/2018 ed allegate al presente provvedimento sotto la lett. A) quale parte integrante e sostanziale;
3) DI PUBBLICARE, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 con le
relative schede, per almeno 60 giorni all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Castelvetro di Modena;
4) DI DARE incarico alla responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di Programmazione
(DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2021–2023 tenendo conto delle opere previste nel
presente piano triennale dei lavori pubblici;
5) DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;
6) DI PRENDERE atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2021–2023, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2021, degli eventuali aggiornamenti del programma, è il
Geom. Mauro Mattioli;
7) DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al Responsabile del
Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
***
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, al fine di dar corso ai provvedimenti conseguenti, si pone in
votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n.
267.
Con voti favorevoli n.13, contrari n.4 (Fiorentini, Lorenzo, Boni Daniele, Neva Cristina, Chemelli Lucas) ed astenuti n.0

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Tale programma è stato aggiornato con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2021.
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Programmazione acquisti di beni e servizi
La politica dell’amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata
ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo
di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della
struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato
tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria
attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare
l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa
corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di
costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi
di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come
punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione degli acquisti di
importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente
che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e
natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si
desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle
opere che saranno realizzate con tali mezzi.
Principali acquisti programmati per il biennio 2022-23
Denominazione

2022

AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
FORNITURA GAS NATURALE
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI

Totale

2023

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

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

35.000,00

35.000,00

Considerazioni e valutazioni
In base all'art. 21 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
Il programma biennale di forniture e servizi, redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Questa sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del nuovo programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 da parte dell’organo competente, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione finanziario.
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Adozione del programma biennale
Si riporta di seguito la delibera di adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 81 data 19/10/2020

__________
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 (ART.
21 DEL D.LGS N. 50/2016).
L’anno 2020 addì 19 del mese di Ottobre alle ore 18:00 si è riunita la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 73 comma 1)
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, del D.L. n. 83
del 30/07/2020, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di
Modena in modalità telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020 e secondo
quanto disposto dal decreto sindacale n.14 del 22/06/2020 (Prot. n. 11484), avente ad oggetto: Disposizioni del Sindaco
per la gestione delle sedute di Giunta Comunale in presenza e mista.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio

Carica
Sindaco

Presente/Assente
Presente

Mezzacqui Giorgia

Assessore

Presente

Amico Ernesto Maria

Assessore

Presente

Simonini Paolo

Assessore

Presente

Montorsi Silvia

Assessore

Presente

Campana Veronica

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

143

Comune di Castelvetro di Modena

Documento unico di programmazione 2022 - 2024

VERBALE N. 81 DEL 19/10/2020
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 (ART. 21
DEL D.LGS N. 50/2016).
Responsabile del servizio interessato: dott. Tombari Emanuela – Responsabile Settore “Servizi Finanziari ed
Economici”;
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art 21 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede:
- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
- Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 29, comma 4;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:
-

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Considerato che, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di
programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati;
Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, finalizzata anche
al miglioramento della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell’acquisto degli stessi;
Preso atto che tale finalità potrà essere perseguita nei termini che seguono:
introduzione della programmazione biennale per l’approvvigionamento di forniture e servizi da realizzarsi a
cura di ciascun ufficio per l’acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni e/o per
l’affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;
rilevazione del potenziale fabbisogno di forniture e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo
riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;
individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell’acquisizione, determinazione dell’importo dell’affidamento;
Visto l’allegato programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad
euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n.50/2016, redatto secondo gli schemi previsti dal DECRETO 16 gennaio
2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
1. Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
2. Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli
acquisti del programma;
3. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;
Rilevato che:
·
questo atto di programmazione verrà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
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questo atto costituisce indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano per la prevenzione della
corruzione e rappresenta un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile;

Visto inoltre l'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale stabilisce che “le amministrazioni
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi, e che si ritiene pertanto di individuare tale soggetto referente nella Dott.ssa
Emanuela Tombari, Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici;
Visti:
- il D.gs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti
pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come in allegato;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Di adottare il programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021/2022 composto dai seguenti
prospetti, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli
acquisti del programma;
Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli
interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

·
·
·
3.

Di precisare che il presente atto verrà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, in
quanto atto di indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano anticorruzione e obiettivo gestionale per
ogni responsabile;

4.

Di dare inoltre atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione e/o variazione secondo le
esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di settore;

5.

Di nominare quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, la Dott.ssa
Emanuela Tombari, Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici;

6.

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di settore e responsabili del
Procedimento;

7.

Di assicurarne la pubblicazione così come previsto dall'art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
***

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di predisporre per tempo le incombenze burocratiche afferenti, si pone
in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 4° del TUEL 18/08/2000 n. 267
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Permessi a costruire
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.
Permessi di costruire
Importo

Scostamento

2021

2022

-205.000,00

455.000,00

250.000,00

Destinazione

2021

2022

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

0,00
455.000,00

0,00
250.000,00

Totale

455.000,00

250.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
469.492,42

0,00
680.380,24

0,00
455.000,00

0,00
250.000,00

0,00
250.000,00

0,00
250.000,00

469.492,42

680.380,24

455.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Considerazioni e valutazioni
Proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni
Dal 2018 i proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni sono destinati esclusivamente alle seguenti attività
(art. 1, comma 460, legge 232/2016):
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
• interventi di riuso e di rigenerazione;
• interventi di demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
• spese di progettazione delle opere pubbliche.
Qualora gli oneri di urbanizzazione e sanzioni siano utilizzate per finanziare spesa corrente l’importo deve essere
valorizzato alla lettera I) del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione.
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La Commissione ARCONET, con la FAQ n. 28/2018, ha chiarito che i proventi dell’attività edilizia non sono vincolati né
di competenza né di cassa in quanto il comma 460 non introduce un vincolo di destinazione specifico ma una generica
destinazione ad una categoria di spese.
IL PUG
La nuova legge urbanistica regionale dell'Emilia-Romagna ha inteso promuovere un cambiamento fondamentale nella
disciplina del governo del territorio e delle sue trasformazioni: assumere come principio cardine la limitazione del
consumo di suolo per favorire ulteriormente la rigenerazione della città costruita.
Con delibera n. 60 del 10/08/2020 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida di indirizzo strategico per la
pianificazione del PUG (Piano Unico Generale) secondo l'accordo territoriale stipulato ai sensi della L.R. 24/2017, art.
58.
Il nuovo strumento di pianificazione di cui si dovrà dotare l'amministrazione comunale, dovrà determinare gli obiettivi e
le scelte sostenibili di trasformazione del territorio tenendo conto del capitale naturale e ambientale, della rigenerazione
della città e dei suoi caratteri storico-culturali, dei bisogni socio-economici e dello sviluppo della comunità locale.
Si tratta dunque dell'occasione per tracciare il futuro urbano di Castelvetro di Modena e rendere il paese più vicino ai
suoi cittadini e ai loro bisogni.
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Alienazione e valorizzazione del patrimonio
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo
prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.
Attivo patrimoniale 2020
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
552.387,28
34.706.282,66
408.969,12
0,00
1.997.692,20
0,00
2.442.442,05
0,00

Totale

40.107.773,31

Piano delle alienazioni 2022-24
Tipologia

Importo

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

0,00

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

Unità alienabili (n.)
2022

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

Totale

2023

2024

2022

2023

2024

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0

0

0
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