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PREMESSA
ll punto 1 dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2001, definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e
la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente e richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo
le modalità definite da ogni ente.
Si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le
conseguenti responsabilità.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e
stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.lgs. n 118/2011.
Il Documento Unico di programmazione costituisce pertanto il punto di partenza del ciclo di programmazione economicafinanziarie dell'ente.
Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il punto 4.2 dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 individua gli strumenti della programmazione, fra i quali anche il
Documento unico di programmazione (DUP), che di fatto sostituisce ed integra gli strumenti di programmazione previsti
nel previgente ordinamento contabile, ovvero il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale Programmatica.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Si compone di due sezioni:
• la Sezione Strategica (SeS) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato in coerenza con la programmazione di Governo e con
quella Regionale. Tale processo è a supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente,
sia in termini attuali che prospettici, così che le analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel
compiere le scelte più appropriate.
• la Sezione Operativa (SeO) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di
indirizzi e obiettivi previsti nella sezione strategica. Per ogni programma, sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere. Essi rappresentano il cardine della programmazione, in quanto, costituiscono la base sulla
quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte. Essa comprende anche la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), viene presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno,
per le conseguenti deliberazioni.
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La sezione strategica (SeS) ha come fine primario quello di sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso
del mandato amministrativo, ovvero gli indirizzi strategici.
Il quadro strategico di riferimento è definito pertanto in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione
regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, la Sezione Strategica individua, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione
e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali
di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di
bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono declinati in programmi, che costituiscono la base della
successiva attività di programmazione di medio e breve periodo che confluisce nella Sezione Operativa (SeO).
Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve
fornire per il suo conseguimento.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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1. LE LINEE DI MANDATO E GLI INDIRIZZI STRATEGICI
1.1 Linee programmatiche di mandato
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;
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-

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
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;
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- 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).

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”.
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1.2 Individuazione degli obiettivi strategici
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.
Nella tabella che segue sono evidenziati gli indirizzi delineati per il mandato amministrativo 2019/2024:
INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

Difendere il lavoro,
tutelare e sostenere le
imprese industriali,
artigianali e
commerciali, rendere
1. CASTELVETRO per il sempre più competitivo
lavoro, sviluppo
il territorio e restituire
economico e sicurezza futuro ai giovani
Legalità e sicurezza: un
nostro valore, un vostro
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

Pianificazione
urbanistica e
valorizzazione del
territorio e avvio del
percorso per l'adozione
del nuovo PUG

Investire per un paese
più sostenibile ed
accogliente

INDIRIZZO
STRATEGICO
3. CASTELVETRO per
l'ambiente e la

OBIETTIVI STRATEGICI
Ambiente e difesa del
suolo

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

COD
PROG
104

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

1501

Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

1402
301

03 - Ordine pubblico e
sicurezza

PROGRAMMA

302

MISSIONI DI SPESA

COD
PROG

08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

801

ASSESSORE
SIMONINI

SINDACO

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Polizia locale e
amministrativa

SINDACO

Sistema integrato
sicurezza urbana

SINDACO

PROGRAMMA

AMICO

ASSESSORE

Urbanistica e assetto del
territorio
SINDACO

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

902

Tutela , valorizzazione e
recupero ambientale

Commercio - reti
14 - Sviluppo economico e
1402 distributive - tutela dei
competitività
consumatori
10 - Trasporti e diritto alla
Viabilità e infrastrutture
1005
mobilità
stradali
Gestione dei beni
01 - Servizi istituzionali,
105
demaniali e patrimoniali
generali e di gestione
106 Ufficio tecnico
10 - Trasporti e diritto alla
Viabilità e infrastrutture
1005
mobilità
stradali
Sistema di protezione
11 - Soccorso civile
1101
civile

MISSIONI DI SPESA

COD
PROG

09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e

902

Pag. 9 di 149

PROGRAMMA
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

AMICO

AMICO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO

ASSESSORE
AMICO

sostenibilità

dell’ambiente
903
13 - Tutela della salute
10 - Trasporti e diritto alla
mobilità
Mobilità

1307
1001
1002
1005

14 - Sviluppo economico e
1402
competitività
Risparmio energetico

Il riciclo come valore
aggiunto

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

17- Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente

MISSIONI DI SPESA

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

103

903

COD
PROG
101
102

104

107

1209

1402
1404

19 - Relazioni
internazionali

1901
101

Comunicazione e
partecipazione

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

103
106
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SINDACO

AMICO

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

SIMONINI

Rifiuti
AMICO

106

14 - Sviluppo economico
e competitività

SINDACO
SINDACO
SINDACO

AMICO

105

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

AMICO

1701 Fonti energetiche

103
01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

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

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,
provveditorato
Ufficio tecnico

ASSESSORE
SINDACO
SINDACO

SIMONINI
SIMONINI
SINDACO
SINDACO

SINDACO

SINDACO

AMICO
CAMPANA

MONTORSI
SINDACO

SIMONINI
SINDACO

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI DI SPESA

COD
PROG

PROGRAMMA

1203

Interventi per gli anziani

1204

Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione
sociale

ASSESSORE

CAMPANA
Garantire risposte sociali 12 - Diritti sociali,
finalizzate alla solidarietà politiche sociali e
e coesione sociale
famiglia

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

INDIRIZZO
STRATEGICO

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

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI DI SPESA

Valorizzazione e
potenziamento dei
servizi culturali con
attenzione alle sinergie
pubblico-privato
Potenziare la rete
informativa e di
accoglienza per turisti e
visitatori

6. CASTELVETRO per la
valorizzazione delle
attività socio-culturali, Ampliamento degli
turistiche e dello sport interventi sugli impianti
sportivi. Sport:
benessere fisico,
coesione sociale,
occasione d'impresa
Incentivazione del
Volontariato,
associazionismo e delle
strutture ad essi
collegate

1205

Interventi per le famiglie

1206

Interventi per il diritto alla
casa

1207

401
402
406
407
302

CAMPANA
CAMPANA

CAMPANA

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

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

CAMPANA
MEZZACQUI
MEZZACQUI
MEZZACQUI
MEZZACQUI

Sistema integrato di
sicurezza urbana
SINDACO

COD
PROG

PROGRAMMA

Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Attività culturali e
502 interventi diversi nel
settore culturale
Sviluppo e la
07 - Turismo
701
valorizzazione del turismo
Commercio - reti
14 - Sviluppo economico e
1402 distributive - tutela dei
competitività
consumatori
05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

501

601

ASSESSORE
MEZZACQUI

MEZZACQUI
MEZZACQUI

AMICO

Sport e Tempo Libero
SIMONINI

06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

602

Giovani
MONTORSI

12 - Diritti sociali,
politiche giovanili e
famiglia

1208

Cooperazione ed
associazionismo
CAMPANA
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2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede di tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario
economico internazionale, nazionale e regionale, una valutazione della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali.
2.1 Scenario economico-finanziario internazionale
Nel 2018 il tasso di crescita dell'economia mondiale si è attestato al 3,6%; le previsioni avevano invece ipotizzato un
+3,9%. Questo scarto sembra essere dovuto a una minore crescita del commercio internazionale, le cui cause sono
molteplici: l’acuirsi delle tensioni commerciali fra Cina e Stati Uniti, le crisi valutarie che hanno colpito paesi quali
l’Argentina e la Turchia2, la battuta d’arresto dell’attività manifatturiera, soprattutto di quella relativa alla produzione dei
beni diinvestimento3, e, infine, l’irrigidimento delle condizioni creditizie in Cina. Gli effetti di tutti questi fattori si sono
manifestati pienamente sulla domanda interna dei principali Paesi, in particolare nel secondo semestre del 2018,
provocando un sensibile calo degli investimenti e un rallentamento della crescita dei consumi4.
Effetti che si presume permarranno anche nel 2019, anno per il quale gli aggiornamenti delle previsioni prefigurano
un’espansione ancora più contenuta e pari al 3,3%. Questo rallentamento è evidente sia nelle previsioni del tasso di
crescita del PIL mondiale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) che in quelle dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE)., riportate nella tabella seguente.

Tab.1 Tasso di crescita del PIL mondiale
(previsioni)

2018
2019
2020

FMI
3,6
3,3
3,6

OCSE
3,5
3,2
3,4

In questo contesto globale, consideriamo ora la situazione delle principali economie.
Negli Stati Uniti il PIL nel 2018 ha sfiorato l’obiettivo governativo del 3%5. Tuttavia tale risultato riflette soprattutto le
performance del II e III trimestre, quando il ritmo di crescita, con i robusti investimenti realizzati e l’incremento dei
consumi -permanendo anche per il 2018 gli effetti della riforma fiscale voluta da Trump- ha registrato valori pari
rispettivamente al 4,2% e 3,4%. Nel IV trimestre tali effetti hanno cominciato ad affievolirsi, determinando un calo dei
livelli di fiducia del settore privato e facendo così registrare una battuta d’arresto nel tasso di crescita del PIL, con un
risultato in forte decelerazione e pari al 2,2%. In quest’ottica il FMI fornisce una previsione per il 2019 al ribasso (2,3%),
mentre più ottimisticamente l’OCSE non prevede variazioni nel cammino di crescita statunitense, se non a partire dal
2020. Pur nel rallentamento della crescita, l’economia americana resta comunque vicina alla piena occupazione. Nel
corso del 2018 il tasso di disoccupazione è stato di poco inferiore al 4% ed è continuato a calare nei primi mesi del 2019.
Nel mese di maggio 2019, secondo l’ultimo report sull’occupazione americana6, è rimasto fermo al 3,6% del mese
precedente, confermandosi ai minimi dal 1969.

Tab.2 Tasso di crescita del PIL USA
(previsioni)

2018
2019
2020

FMI
2,9
2,3
1,9

OCSE
2,9
2,8
2,3

In Cina il PIL, nel 2018, è cresciuto del 6,6%. Questo tasso di crescita, che farebbe invidia a qualunque economia
sviluppata, rappresenta in realtà il valore più basso dal 1990. Sulla crescita cinese ha inciso non solo l’inasprimento delle
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relazioni commerciali con gli Stati Uniti ma anche il calo degli investimenti e della domanda interna, legato a diversi
fattori: una politica fiscale più restrittiva, volta a ridurre il deficit pubblico, la stretta operata dalle Autorità monetarie sul
cosiddetto shadow banking system, gruppo di intermediari finanziari non appartenenti al circuito finanziario ufficiale, e
infine maggiori controlli sull’iter di approvazione degli investimenti pubblici.
Continuano ad avere particolare sviluppo i settori della new economy e quelli attinenti alla protezione dell’ambiente, il
che conferma la transizione del Paese verso una economia più matura.
Le attese per il 2019 e 2020 sono orientate verso un ulteriore lieve rallentamento del ritmo di crescita, che si dovrebbe
attestare fra il 6,3 e il 6,1%. È ragionevole pensare che questo rallentamento debba considerarsi fisiologico e sia destinato
a continuare anche nei prossimi anni, confermando il passaggio ad un’economia matura.

Tab.3 Tasso di crescita del PIL CINA
(previsioni)

2018
2019
2020

FMI
6,6
6,3
6,1

OCSE
6,6
6,2
6,0

Nel 2018 l’economia del Giappone ha registrato una crescita dello 0,8%, in forte decelerazione rispetto all’1,7% del 2017,
e riallineandosi ai valori del 2016. Le ragioni sono da ricondursi sia al pesante impatto dei disastri naturali che hanno
interessato il Paese7 sia alle tensioni commerciali internazionali, che hanno ridotto sensibilmente l’export nipponico verso
la Cina. A questi fattori si somma anche la preoccupazione di un possibile rallentamento della dinamica dei consumi
interni, avendo il governo in programma un aumento delle imposte sui consumi.
Per il 2019 la crescita è prevista intorno agli stessi livelli del 2018, con un lieve aumento secondo il FMI e una lieve
contrazione secondo l’Ocse.

Tab.4 Tasso di crescita del PIL GIAPPONE
(previsioni)

2018
2019
2020

FMI
0,8
1,0
0,5

OCSE
0,8
0,7
0,6

A livello dell’Area Euro, nel 2018 il tasso di crescita del PIL è passato all’1,8%, dal 2,3% del 2017.Hanno pesato sia
l’incertezza negli sviluppi della Brexit, peraltro ancora in via di definizione, sia i cali del commercio estero e della domanda
interna, soprattutto sul fronte degli investimenti privati.
Questa congiuntura, tutto sommato ancora debole, allontana la prospettiva di una contrazione della politica monetaria.
Dal primo ottobre la Banca Centrale europea era entrata nell’ultima fase di alleggerimento8 del programma di
Quantitative Easing9 (QE), per giungere alla definitiva conclusione a fine dicembre. Nel corso dei 3 anni e mezzo in cui è
stato operativo, il QE, ampliando la quantità di moneta in circolazione, ha prodotto molteplici benefici nel sistema
economico, dai conti pubblici dei governi al sistema creditizio e borsistico. La Banca Centrale ha però garantito che la fine
degli acquisti non si sarebbe tradotta nella fine di una politica monetaria espansiva: i tassi di interesse sono stati infatti
mantenuti bassi e, pur non immettendo più nuova liquidità, continuerà a reinvestire quella esistente, mantenendo
inalterato il suo consistente portafoglio10 di attività finanziarie.
Nonostante questo, per il 2019, sia il FMI che l’Ocse stimano un ulteriore calo di circa mezzo punto percentuale del tasso
di crescita, e anche per il 2020 le prospettive sono di una crescita moderata.

Tab.5 Tasso di crescita del AREA EURO
(previsioni)
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2018
2019
2020

FMI
1,8
1,3
1,5

OCSE
1,8
1,2
1,4

2.2 Scenario nazionale
In Italia il PIL è cresciuto dello 0,9% nel 2018, contro l’1,5% del 2017.
Per il 2019, il DEF nazionale prevede un ulteriore calo del tasso di crescita PIL, che si dovrebbe attestare allo 0,2%, per poi
riportarsi nel 2020 allo 0,8%. Quest’ultima previsione per l’anno in corso è di molto inferiore a quella riportata nei
documenti governativi del settembre dello scorso anno11, che ipotizzava una crescita del PIL pari addirittura all’1,5%. Il
governo ha dovuto prendere atto che le previsioni devono essere riviste al ribasso anche per il 2020 e 2021: veniva
previsto per il 2020 un ritmo di crescita pari all’1,6% e dell’1,4% per il 2021, mentre ora per entrambi gli anni si prevede
un più modesto +0,8%.
Sebbene analoghe revisioni verso il basso delle stime di crescita non siano una novità, l’entità della riduzione del tasso di
crescita previsto, nel giro di soli pochi mesi, non ha precedenti negli anni recenti. Sicuramente la stima del settembre
scorso era eccessivamente ottimista, come da più parti sottolineato, ma va anche detto che l’economia dell’intera Unione
Europea ha subito un rapido e per molti aspetti imprevisto deterioramento congiunturale. La combinazione di questi due
fattori spiega questo singolare andamento delle previsioni a breve termine.
Vediamo ora il contributo dato dai diversi settori alla crescita registrata nel 2018. Il settore primario, che come è noto ha
un peso marginale nel complesso dell’economia, ha registrato valori positivi. Anche l’industria manifatturiera si è
confermata in crescita, ma a ritmi decisamente inferiori rispetto al 201712. Il tasso di crescita del settore industriale si è
attestato infatti allo 0,8%, contro il 3,6% dell’anno precedente. Più positivo è il dato per il settore delle costruzioni
(+1,7%), che però rimane ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi. Infine, il settore terziario ha più che dimezzato il suo
ritmo di crescita, passando dall’1,4% del 2017 allo 0,6% del 2018. Se i settori del commercio, servizi di alloggio e
ristorazione, trasporto e magazzinaggio e attività immobiliari e professionali restano in territorio positivo, si contraggono
il settore delle attività finanziarie e assicurative (-1,3%) e quello dei servizi di informazione e comunicazione (-2,7%).
Considerando le diverse componenti della domanda aggregata, i consumi privati hanno pressoché dimezzato il ritmo di
crescita (0,6% dall’1,5% del 2017). La crescita dei consumi è risultata così inferiore a quella del reddito disponibile,
essendo aumentata la propensione al risparmio, che si è attestata all’8%. (Questo valore è comunque inferiore alla media
degli ultimi 10 anni, pari al 9%.)
Gli investimenti sono risultati invece la componente più dinamica della domanda, con un aumento del 3,4%, simile quindi
a quello del 2017. Questo risultato è dovuto in gran parte alla crescita nella prima parte dell’anno, mentre la dinamica
degli investimenti è sensibilmente rallentata nel secondo semestre. Oltre al peggioramento congiunturale cui si è
accennato sopra, ha contribuito a frenare la crescita degli investimenti anche una certa contrazione del credito che ha
fatto seguito alla crescita dello spread a partire dai mesi di maggio/giugno del 2018.
Le esportazioni sono diminuite di ben 4 punti percentuali rispetto al 2017, passando da un tasso di crescita prossimo al
6% nel 2017 ad un modesto 2% nel 2018. In particolare si sono ridotte le esportazioni verso la Spagna, il Regno Unito, la
Turchia, la Russia e la Cina. Le importazioni sono aumentate del 2,3%, anch’esse più lentamente rispetto al 2017, a causa
dell’indebolimento della domanda interna e del ciclo industriale.
L’avanzo commerciale del nostro Paese nel 2018 è stato pari a 39 miliardi13, contro i 47,6 del 2017 e i 49,6 del 2016.
Rimane comunque un surplus commerciale notevole, che ha contribuito in misura ragguardevole al saldo corrente della
bilancia dei pagamenti, che è stato pari a +2,8% del PIL, in linea con il biennio precedente. In questo quadro, va segnalato
anche il peggioramento della bilancia energetica: nel corso del 2018, il deficit è aumentato di 10 miliardi di euro,
toccando i 42,6 miliardi. A questo risultato hanno contribuito sia la crescita del volume delle importazioni energetiche che
quella dei prezzi.
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Tab. 6 Esportazioni italiane: principali settori. Anno 2018
Valore corrente
in milioni di
euro
Agricoltura silvicultura pesca
Alimenti e bevande
Tessile abbigliamento cuoio calzature
Industrie legno e mobile
Chimica, petrol., farma., gomma e materie
plastiche
Prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti della metallurgia e in metallo, non
mac. att.
Appr. Elettrici elettronici ottici medicali di
misura
Macchinari e apparecchiature nca
Mezzi di trasporto
Altra manifattura
Totale esportazioni

Variazione %
sull’anno
precedente

Quota:
pencentuale sul
totale delle
esportazioni
1,5
7,4
11,4
2,5
19,1

6.764
34.415
52.691
11.723
88.496

-4,9
2,8
3,3
2,7
4,9

10.449

1,0

2,3

49.767

5,1

10,8

39.468

4,3

8,5

81.706
51.002
24.041
462.899

2,0
-0,1
1,0
3,1

17,7
11,0
5,2
100,0

Dato che comunque il PIL ha continuato a crescere, anche se a tassi ridotti, e la produttività è rimasta invariata, la
situazione del mercato del lavoro ha continuato a mostrare un lento miglioramento. Il tasso di disoccupazione è sceso al
10,6%14, contro l’11,2% dell’anno precedente (e rispettivamente l’11,7% del 2016, l’11,9% del 2015 e il 12,7% del 2014).
Tuttavia questa dinamica positiva si è parzialmente invertita nel secondo semestre dell’anno, in corrispondenza del
generale peggioramento della congiuntura. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, esso è salito al 58,5%,
pareggiando quasi il valore massimo registrato nel 2008 (58,6%).
La situazione più positiva del mercato del lavoro ha favorito la dinamica salariale, che è tornata a crescere dopo la
moderazione degli anni scorsi. I redditi pro-capite da lavoro dipendente sono cresciuti del 2%15, mentre, come si è detto,
la produttività del lavoro si è mantenuta sostanzialmente stabile.
La dinamica dei prezzi si è mantenuta sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente, con un tasso di inflazione
dell’1,2%16.
Passando alla situazione della finanza pubblica, il deficit nel 2018 si è attestato al 2,1% del PIL. L’indebitamento netto
della PA si è attestato a circa 37,5 miliardi, con una riduzione di quasi 4miliardi rispetto al 2017, resa possibile grazie sia
dal calo degli interessi passivi (per 0,6 miliardi di euro) che dall’aumento dell’avanzo primario (per circa 3,2 miliardi).
L’avanzo primario si è collocato all’1,6% del PIL, sostanzialmente in linea col biennio precedente e ben al di sopra della
media europea (che sia per l’Area Euro che per l’Unione Europea nel suo complesso è risultato pari all’1,2% del PIL).
Per quanto riguarda l’anno in corso, il nuovo governo insediatosi a giugno del 2018 ha invertito la tendenza degli ultimi
anni, che si proponeva come obiettivo un deficit pubblico in graduale calo verso lo zero, con conseguente progressiva
ridiscesa del debito pubblico in rapporto al PIL. La legge di bilancio prevede invece un deficit pubblico del 2,4% nel 2019,
obiettivo confermato nel DEF di aprile. Il Governo si propone un modesto calo del deficit negli anni successivi, ma senza
arrivare al pareggio di bilancio. Ancora per il 2022 si prevede infatti un disavanzo pari all’1,5% del PIL.
Conseguentemente, la stabilizzazione del rapporto debito/PIL risulta nei piani del Governo significativamente rallentata.
Secondo le previsioni, nel 2019 il rapporto dovrebbe salire dal 132,2 al 132,6%, per poi ridiscendere negli anni successivi
rimanendo però superiore al 130% fino al 2021.
Inoltre, la discesa programmata è inferiore a quella tendenziale, e sembra imputabile più alla dinamica del reddito
nominale che alla contrazione del deficit
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Guardando oltre il semplice saldo, le entrate totali sono rimaste sostanzialmente stabili in percentuale del PIL,
attestandosi al 46,4% con un calo dello 0,1% rispetto al 2017. La pressione fiscale è rimasta esattamente in linea con
l’anno precedente, fermandosi al 42,1%. La composizione delle entrate si è però lievemente modificata: sono infatti
cresciuti sia i contributi sociali (+4,2%) che le imposte indirette (+2,1%), mentre le imposte dirette sono calate dello 0,7%.
A questo calo hanno contribuito sia fattori strutturali, come la diminuzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota IRES, sia
fattori contingenti (la riduzione del gettito registrato nel 2017 per la rottamazione delle cartelle esattoriali e l’emersione
delle attività finanziarie e patrimoniali all’estero). Per quanto riguarda invece le uscite, la spesa totale primaria (cioè al
netto degli interessi sul debito pubblico) si è attestata al 44,9% del PIL. La spesa corrente primaria ha interrotto la
tendenza alla riduzione, aumentando rispetto all’anno precedente fino al 41,6%. Per contro, la spesa in conto capitale ha
registrato un calo significativo in termini nominali (-13,1%), collocandosi al 3,3% del PIL (contro il 3,9% nel 2017).
La seguente tabella riporta nel dettaglio gli effetti sull’indebitamento netto della PA dei provvedimenti varati dal Governo
nell’anno passato.
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Tali provvedimenti, nel loro complesso, comportano, per il 2018 e gli anni a venire, lievi effetti migliorativi su tutti i saldi di
finanza pubblica: in particolare per il 2019 un miglioramento di circa 52 milioni di euro dell’indebitamento netto, di 120
milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di circa 42 milioni in termini di fabbisogno.
Un’altra interessante tabella riportata nel DEF 2019 contiene gli effetti cumulati dei provvedimenti varati nel 2018
sull’indebitamento netto delle Amministrazioni Locali (Tabella 8). In assenza di altre manovre, gli effetti cumulati degli
stessi provvedimenti sono stimati per il 2019 in un peggioramento del saldo pari a 19 milioni di euro (1 milione di minori
entrate e 18 milioni di maggiori spese). Per il 2020 e il 2021 l’impatto stimato è un peggioramento del saldo pari
rispettivamente a 11 e a 41 milioni di euro17.

2.3 Scenario regionale
Anche nel 2018, l'economia emiliano-romagnola ha continuato a crescere a tassi più elevati rispetto all’economia
nazionale. In attesa dei dati definitivi, le ultime stime per il 2018 danno una crescita del PIL a livello regionale pari all'1,4%.
Questo farebbe della nostra regione la prima in Italia per crescita insieme alla Lombardia.
Come abbiamo visto sopra, il tasso di crescita dell’economia nazionale è stato pari nel 2018 allo
0,9%. Il differenziale di crescita, positivo, sarebbe quindi di ben 50 punti base. È dal 2011 che il tasso di variazione del PIL
regionale risulta ogni anno superiore a quello nazionale, ma la differenza
raramente è stata così elevata.
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Per il 2019, Prometeia prevede che l’economia dell’Emilia-Romagna cresca ad un tasso dello 0,3%, fortemente rallentato
rispetto al 2018 ma comunque positivo e sempre superiore alla previsione nazionale, forse ottimistica, contenuta nel DEF
dello scorso aprile (+ 0,2%). Per il 2020 il tasso di crescita previsto confermarsi nelle posizioni di testa nella graduatoria
delle regioni italiane per crescita del PIL18.
La disoccupazione nel secondo trimestre del 2018 è scesa al 5,9%. Valori così bassi si registrano solo in Veneto e FriuliVenezia Giulia, fa ancora meglio solo il Trentino-Alto Adige (4,1%). Il grafico che segue mostra l’andamento del tasso di
disoccupazione dal 2016 ad oggi.

Nel 2018, il reddito disponibile delle famiglie è stimato in crescita del 2% in termini reali rispetto al 2017. Ciò continua a
tradursi in una dinamica positiva dei consumi (+1%), sebbene in misura più contenuta rispetto all’anno precedente. In
particolare è aumentata la spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli. Tra questi spiccano i mobili (la cui domanda
è stata sostenuta dalla proroga del bonus fiscale e dall’espansione del mercato immobiliare residenziale) e gli
elettrodomestici. La spesa per autovetture nuove risulta in calo, riflettendo il calo delle immatricolazioni.
Nel 2018 il settore delle costruzioni non è ancora tornato ai livelli pre-crisi, anche se le stime di Prometeia indicano un
+2,4% e quelle di Unioncamere Emilia-Romagna un +1,7%. Si evidenzia in particolare la ripresa del mercato immobiliare
residenziale. Le compravendite di abitazioni sono cresciute dell’11,3% e, dopo 6 anni di calo, si è assistito a un lieve
incremento dei prezzi.
L’export è tradizionalmente un punto di forza dell’economia dell’Emilia-Romagna. Nel 2018 la dinamica delle esportazioni,
nonostante abbia risentito del rallentamento della domanda mondiale, ha comunque registrato un aumento notevole,
pari al 5,7% contro il 3,1% registrato a livello nazionale. Questo significa che le esportazioni della nostra regione sono
cresciute ad un ritmo quasi doppio rispetto alla media nazionale. Il valore delle vendite estere ha così sfiorato i 63,5
miliardi di euro, corrispondenti al 13,7% dell’export del Paese. Poiché in termini di popolazione l’Emilia-Romagna
rappresenta il 7,3% del totale nazionale, le esportazioni pro-capite regionali sono quasi il doppio rispetto al dato
nazionale.
Venendo alla composizione merceologica dell’export, il macrosettore dei macchinari, apparecchiature e mezzi di
trasporto si conferma ancora una volta come quello più propenso a deportare: da solo, questo settore conta per circa il
40% delle esportazioni regionali. Seguono l’industria tessile e della moda, con quasi il 13% del totale, e il comparto
alimentare, che mantiene una quota di quasi il 9%. In calo invece il settore della lavorazione di minerali non metalliferi,
(che include l’industria della ceramica): il segno rosso (-3,1%) è comunque il primo dopo nove anni di
crescita ininterrotta. Per rapidità di crescita spiccano l’industria del legno e l’aggregato delle altre
industrie manifatturiere.
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Per quanto riguarda i mercati di sbocco, sono cresciute le esportazioni verso la maggior parte dei principali mercati, in
particolare verso il Regno Unito. Si registra invece un netto calo verso la Turchia, (-21,6%), a causa della crisi valutaria che
ha attraversato il paese, e il Brasile (-4-4%).
Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro, nel corso del 2018 l’occupazione è aumentata (+1%) e, a
differenza dell’anno precedente, ad un tasso doppio rispetto a quello medio nazionale. Alla crescita hanno contribuito i
lavoratori dipendenti, a fronte di un calo della componente autonoma; la dinamica occupazionale si è confermata più
vivace per i lavoratori più istruiti.
Nel complesso, il tasso di occupazione (con riferimento alla popolazione 20-64 anni) ha sfiorato il 75% (per la precisione,
74,4%), di quasi 11 punti superiore alla media nazionale.
Il tasso di disoccupazione è calato rispetto al 2017 e si è attestato sul 5,9%, un valore in corrispondenza del quale
solitamente comincia a registrarsi, in taluni settori, una difficoltà delle imprese a reperire manodopera. Anche in questo
caso, il valore del dato è sensibilmente migliore della media nazionale (superiore di ben 5 punti percentuali). Per l’anno in
corso il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile.
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Le dinamiche macroeconomiche recenti, e quelle previste per l’anno in corso e quelli successivi, confermano e rafforzano
la posizione preminente dell’economia emiliano-romagnola nel quadro nazionale. La Tabella 13 illustra una serie di
indicatori economici strutturali che permettono un confronto tra l’economia regionale e quella nazionale. Il PIL pro-capite
in Emilia-Romagna è superiore alla media nazionale del 25%. Questa differenza è dovuta per circa due terzi al più elevato
tasso di occupazione, mentre il restante terzo rappresenta un differenziale di produttività. Il differenziale del reddito
disponibile è inferiore a quello del reddito prodotto per via della redistribuzione creata dal cuneo fiscale.
L’Emilia-Romagna si conferma in posizione preminente anche per quanto riguarda la Strategia Europa 2020. La tabella 14
riporta, per ciascuno degli otto indicatori elencati, i target individuati per l’Europa nel suo complesso, per l’Italia, e il
posizionamento attuale dell’Emilia-Romagna rispetto all’Italia e agli Stati membri dell’Unione Europea. La Regione
presenta indicatori migliori, rispetto ai target nazionali fissati, per il tasso di occupazione (relativo alla popolazione nella
fascia d’età 20-64 anni)19, l’abbandono scolastico. la spesa in Ricerca e Sviluppo e l’Istruzione terziaria.
Presenta inoltre una situazione molto favorevole per quanto riguarda la percentuale di persone a rischio povertà ed
esclusione sociale. Non sono invece disponibili dati a livello regionale sugli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica e
di riduzione delle emissioni inquinanti.
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L’Agenda 2030 della Regione per lo sviluppo sostenibile
La Regione con delibera n.814 del 1° giugno 2018 ha inteso:
• avviare un percorso regionale di governance interna dando mandato ad un apposito Gruppo di lavoro tecnico regionale
interdirezionale per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di coordinare le diverse policy di settore che recepiscono
gli SDGs (UN Sustainable Development Goals) di cui alla stessa Agenda 2030, in modo multidisciplinare e trasversale stabilire che il Gruppo di lavoro tecnico per l’Agenda 2030 abbia il compito di predisporre un piano di attività
per il biennio 2018/2019 che preveda:
a) la costruzione di una base line review, volta a definire il posizionamento della Regione Emilia-Romagna rispetto agli
SDGs e target indicati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
b) l’analisi degli indicatori individuati dall’Istat per il monitoraggio dell’Agenda 2030, riclassificati in base alle competenze
regionali e alla effettiva capacità delle policy di incidere in misura diretta o indiretta rispetto al raggiungimento dei target
assegnati per i diversi obiettivi;
c) l’individuazione di possibili accordi per l’ampliamento delle collaborazioni e partnership con i soggetti più impegnati
sull’Agenda 2030 (Associazioni, sistema della formazione e della ricerca, enti locali, ecc.);
d) l’individuazione delle aree di attività di maggiore rilevanza per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030;
e) l’individuazione e la proposta delle modalità comunicative esterne più idonee per consentire un costante
aggiornamento sul contributo delle politiche regionali all’attuazione dell’Agenda 2030 quali organizzazione di convegni,
rapporti periodici, portale web, newsletter, ecc.);
• prevedere che il suddetto Gruppo di lavoro, sia costituito, con apposito atto formale, e coordinato dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta e che lo stesso:
a) sia supportato nella sua attività da una Cabina di coordinamento operativa composta da dirigenti e funzionari del
Gabinetto del Presidente della Giunta e della Direzione Generale Risorse, Europa, Istituzioni, Innovazione, alla quale è
altresì affidato il compito di assicurare il supporto organizzativo e metodologico, per il necessario allineamento con il
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e per gli aspetti statistici;
b) sia composto da rappresentanti delle Direzioni Generali, ciascuna per le proprie specifiche competenze, dagli stessi
individuati, con un ruolo di presidio settoriale sulle tematiche afferenti all’Agenda 2030 e sulle dimensioni chiave della
sostenibilità. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato su specifica richiesta motivata dai Direttori Generali anche da
rappresentanti delle Agenzie regionali e delle società regionali in house providing; - sia supportato eventualmente da
specifici tavoli tecnici tematici funzionali alla realizzazione di approfondimenti considerati rilevanti per il programma di
lavoro.
Con determina n. 10246 del 29 giugno 2018 si è deciso di istituire, quindi, un apposito Gruppo di lavoro tecnico regionale
interdirezionale per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta.
A fine 2018 la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente, per il tramite di un avviso pubblico,
risorse economiche finalizzate ad avviare processi integrati a supporto della definizione di una strategia regionale in
ambito Agenda 2030. I finanziamenti sono indirizzati a sostenere:
A. Costruzione della governance della Strategia regionale:
A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale (integrazione/concertazione interna)
A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali di Categoria
B. Coinvolgimento della società civile:
B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile
C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
C1. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della SNSvS
(Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile) e ai 17 Goal dell’Agenda 2030
C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie
C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il
Documento di Economia e Finanza (DEF) regionale
Il percorso di lavoro avviato quindi da giugno 2018 ha portato, dopo diversi incontri, alla selezione di alcuni indicatori utili
alla misurazione della baseline di partenza per Regione Emilia-Romagna rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 2030. Questo
lavoro preliminare è stato realizzato con il supporto del settore Statistica di Regione ed il supporto esterno di ASviS –
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
Allo stato attuale è predisposto un ampio set di indicatori che deve essere validato ed eventualmente integrato dalle
Direzioni Generali in raccordo con gli Assessorati competenti. Una Giunta tematica dedicata all’Agenda 2030 è in fase di
programmazione. Di questi indicatori sono specificati quelli che saranno utilizzati a livello nazionale per report
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comparativi prodotti da ASviS stessa. Allo stesso modo si è convenuto che per Regione Emilia-Romagna di regola sono
preferibili indicatori che offrano una migliore misura del contributo delle policy regionali agli obiettivi Agenda2030.
Meglio se indicatori utilizzati anche dalle altre Regioni italiane, in modo da permettere comparabilità.
L’attuale batteria di indicatori è di oltre una decina per Goal (quindi quasi 200 in totale). Al fine di rendere più
comprensibile il lavoro si vuole arrivare ad una prima selezione che riduca ad un numero ragionevole gli indicatori
complessivi (idealmente 100) per poi selezionare (con il contributo anche di Presidente e Giunta) un sotto insieme
(idealmente 10) da utilizzare come “bandiere” e quindi elemento di comunicazione primaria e su cui esercitarsi nella
definizione di un target al 2030.
E’ previsto l’avvio di un Forum per la crescita sostenibile, la progettazione del percorso di consultazione e partecipazione
è già avviata. Il Forum troverà avvio nel corso della seconda metà del 2019. Contemporaneamente verranno così avviati
momenti di approfondimento e confronto a livello territoriale e con i vari settori della società, nell’ambito del Patto per il
Lavoro (che potrebbe così trasformarsi in un Patto per lo sviluppo e la crescita sostenibile).
Si tratta di una sfida globale che interessa tutti gli attori della società e che deve vedere una mobilitazione generale che
vada nella direzione di essere più competitivi e più attrattivi proprio perché più sostenibili. Per questo tecnologie,
gestione dei dati e competenze di altissimo livello sono le basi su cui costruire la Strategia 2030 della Regione EmiliaRomagna, produttiva, sostenibile e accogliente.
Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea e le risorse per le politiche di sviluppo
Con la Comunicazione COM (2018) 321 final la Commissione Europea ha pubblicato la propria
proposta per il bilancio dell’Unione 2021-2027, che a prezzi correnti ammonta a 1.279 miliardi di
euro di impegni, equivalenti all’1,114% del Reddito nazionale dell’Unione a 27. Si è così avviato
formalmente il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale post 2020 e in parallelo il negoziato
sulla Politica di Coesione e sulla Politica Agricola Comune, che hanno visto la Regione impegnata a sostenere con forza
non solo la continuità in termini di risorse degli investimenti dei Fondi
Strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale), ma soprattutto la conferma del ruolo di programmazione svolto dalle
Autorità Regionali nell’ambito di queste due politiche.
Saranno le nuove istituzioni dell’Unione ad approvare in via definitiva il bilancio 2021-27 ed i
regolamenti, attesi non prima della primavera 2020.
A marzo 2019 il Ministro per il Mezzogiorno ed il Dipartimento Politiche di Coesione hanno avviato anche il confronto
partenariale per l’Accordo di Partenariato, che definirà l’allocazione finanziaria delle risorse UE destinate alla Politica di
Coesione in Italia, per categorie di Regioni e per Fondo strutturale, nonché l’elenco dei programmi operativi e le rispettive
priorità di investimento. Anche il negoziato per l’Accordo di Partenariato potrà essere concluso solo una volta definito il
quadro delle risorse del bilancio europeo e quello delle regole dei Fondi.
I tavoli di confronto partenariale aperti per la definizione dei contenuti principali dell’Accordo saranno orientati a trattare
trasversalmente i seguenti temi:
• Lavoro e sua qualità, in particolare nel Mezzogiorno
• Politiche di sostegno alle risorse naturali ed al territorio, in ottica di preservare per le
generazioni future uno stock di patrimonio ambientale (in questa direzione saranno
considerati interventi per la gestione del rischio, potenziamento della protezione civile,
piano per contrastare il dissesto idrogeologico, piani idrici, programmi per i siti inquinanti
ecc.)
• Qualità dei servizi, che è anche una cartina di tornasole per valutare la qualità della PA. In
questo quadro si promuoveranno anche azioni di potenziamento della capacità
amministrativa della PA
• Promozione della cultura come veicolo di coesione, in particolare al Sud, dove è evidente
la maggiore fragilità dei settori culturali e creativi
22 Per un quadro più dettagliato si vedano le precedenti edizioni DEFR e NADEFR.
In occasione dell’ultimo Forum EUSAIR (BUDVA – Montenegro) è stato ribadito il ruolo essenziale
di ADRION, di cui la Regione è Autorità di gestione, per il raggiungimento degli obiettivi della macrostrategia regionale.
Come per i Fondi SIE, anche la Cooperazione territoriale Europea è interessata dalle nuove proposte della Commissione
europea sia per quanto riguarda i fondi che verranno assegnati, sia per la nuova definizione della geografia delle reti di
cooperazione.
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Solo ad ottobre 2019 si apriranno i dialoghi per dare un quadro propositivo da discutere con i Paesi membri. Per la fine di
ottobre sono altresì attesi i position papers della Commissione relativi alle componenti transfrontaliera e transnazionale
della Cooperazione Territoriale Europea dove verranno fissate le geografie dei programmi.
La posizione italiana espressa ad oggi è di conservazione della situazione attuale, sia in termini di risorse allocate sia in
termini di programmi e relativa copertura territoriale. È stata peraltro sottolineata l’importanza di un maggiore
coordinamento tra i programmi Transnazionali e transfrontalieri insistenti sull’area adriatico ionica nell’ottica di
contribuire in modo più efficace al raggiungimento degli obiettivi della strategia EUSAIR.
La Regione Emilia-Romagna intende ribadire il suo impegno nei diversi programmi, sia assumendo ruoli di rappresentanza
e coordinamento delle altre regioni italiane (Co-presidenza del Comitato nazionale MED, Autorità di gestione del
Programma Interreg ADRION, Vice presidenza del programma Italia Croazia) sia promuovendo la partecipazione attiva del
territorio regionale e del suo sistema alle opportunità che verranno messe a disposizione con la futura programmazione
2021-2027.
Infatti, l’opportunità da cogliere è quella di incrementare la cooperazione inter-istituzionale tra Paesi membri, paesi in
pre-adesione e paesi terzi e rafforzare la capacità amministrativa e di governance delle politiche di sviluppo e coesione
territoriale. La sfida è quella di favorire la sinergia tra i diversi programmi e strategie che insistono nell’area,
massimizzandone gli effetti ed evitando ridondanze e ripetizioni.
Nella messa a punto dei futuri programmi operativi si lavorerà per inserire le tematiche di maggiore interesse regionale.
Temi come la Blue Growth, nei programmi di bacino marittimo (ADRION, Med ed Italia Croazia), il tema del turismo
sostenibile, la difesa dai fenomeni estremi derivanti dal cambiamento climatico, la difesa del patrimonio culturale e
naturale e la promozione della mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale, saranno promossi sia in sede di
coordinamento nazionale CTE che nelle task force per la definizione dei programmi operativi.
Un’ulteriore tematica che si intende promuovere principalmente nell’area dei Balcani Occidentali
(programma ADRION) è quella della Capacity building delle amministrazioni pubbliche dei paesi in pre adesione che noi
riteniamo uno dei principali driver per il miglioramento della

2.4 Quadro normativo di riferimento
LEGGE DI BILANCIO 2019
Approvata dal Parlamento a ridosso della fine dell’anno, dopo una pesante modifica del testo e dei contenuti resa
necessaria per evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea, è stata varata e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (S.O. n. 62) la legge 31 dicembre 2018, n. 145, cosiddetta “Legge di
bilancio 2019”.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni che interessano gli enti locali:
In tema di contabilità e bilancio
• Superamento del pareggio di bilancio (commi 819-830)
• Limiti all’applicazione di quote del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (commi 897-900)
• Riduzione accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (commi 1015-1017)
• Semplificazione adempimenti contabili (commi 902-904)
• Premialità in caso di tempestiva approvazione di bilancio e rendiconto (comma 905)
• Modifica disciplina lavori pubblici di somma urgenza (comma 901)
• Procedura di scioglimento del consiglio comunale in caso di mancata approvazione bilancio di previsione (comma
1132, lett. c)
• Bilancio consolidato facoltativo per gli enti sotto i 5.000 abitanti (comma 831)
• Modifiche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica (commi 721-724)
• Anticipazione di tesoreria a 4/12 fino al 31 dicembre 2019 (comma 906)
• Rinegoziazione mutui Cassa DDPP-MEF (commi 961-964)
• Misure per garantire la tempestività dei pagamenti (commi 849-872)
• Anticipazione fondo di rotazione procedura di riequilibrio pluriennale (comma 960)
• Anticipazioni di somme ai comuni che hanno dichiarato il dissesto nel secondo semestre 2016 (comma 907)
• Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni
• Reintroduzione della maggiorazione dell’imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della
sentenza C. Cost. n. 15/2018)
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• Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
• Recepimento dell’accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. “Bando Periferie” (riguarda 96 enti tra
Comuni capoluogo e Città metropolitane).
In tema di investimenti
• Disciplina delle economie da ribasso d’asta nel fondo pluriennale vincolato – rinvio (commi 909-910)
• Modifica art. 200 del Tuel (comma 911)
• Semplificazioni procedure affidamento di lavori fino a 350.000 euro (comma 912)
• Efficacia convenzioni bando periferie (commi 913-916)
• Contributi agli investimenti a favore dei comuni (commi 107-114)
• Contributi agli investimenti a regioni e comuni (commi 134-138)
• Contributi agli investimenti a comuni (commi 139-148)
• Contributi alle regioni per il finanziamento diretto e indiretto degli investimenti (commi 833-844)
• Contributi alle province per manutenzione di strade e scuole (commi 889-890)
• Contributi per la messa in sicurezza ponti bacino del Po (comma 891)
• Fondo per il finanziamento delle autostrade ciclabili (comma 104)
• Fondo mutui per impianti sportive (comma 653)
• Autonomia nell’esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e responsabilità verso i cittadini sono un binomio
inscindibile che deve ritrovare svolgimento ordinario e non continue interruzioni, anche nell’ambito di una revisione
organica della finanza comunale.
• Centrale per la progettazione delle opere pubbliche (commi 162-170)
• Accesso al fondo rotativo per la progettualità (commi 171-175)
• Investitalia (commi 179-183)
• Credito d’imposta per erogazioni liberali relative ad interventi su edifici e terreni pubblici (commi 156-161)
• Sport bonus (commi 621-628)
• Acceleratore degli investimenti regionali (commi 176-178)
Restano in sospeso e non vengono prese in considerazione le attuali esigenze di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai
Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri
di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019.
Il fondo “IMU-Tasi”, che lo stesso Ministero dell’Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni
di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita preoccupazione, in quanto può essere
interpretata nel senso di un utilizzo del contributo vincolato a spese di investimento. Questa lettura sarebbe in evidente
contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 Comuni del gettito non più acquisibile con il
passaggio dall’IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione.
Le Città metropolitane restano escluse dal fondo di 250 milioni per la manutenzione di strade e scuole pubbliche.
Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche per attutire gli effetti
negativi dell’abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del
“decreto fiscale - dl 119/2018), che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli
equilibri finanziari di molti enti.
Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti (abolizione vincoli finanziari e
contributi) non compensano l’ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo
aver contribuito in modo straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.
DL Crescita n 34 del 30 aprile 2019
L’aula della Camera ha posto la fiducia al decreto “Crescita” che, dopo il via libera definitivo di Montecitorio, passerà al
Senato per la seconda lettura. Tante le novità per gli Enti Locali, tra cui la proroga per presentare la dichiarazione
IMU/TASI e il restyling delle norme su pre-dissesto. Oltre alle novità appena citate, spiccano fra le altre le norme che
allungano nuovamente i termini di adeguamento dei piccoli comuni agli obblighi di tenere la contabilità economicopatrimoniale, oltre ad un corposo pacchetto in materia di tributi.
Di seguito, tutte le novità.
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Misure fiscali per la crescita economica
• Incremento progressivo della deducibilità dell’Imu sui beni strumentali
• Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi
• Cancellazione degli obblighi dichiarativi per la fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi sugli immobili locati a canone
concordato e concessi in comodato ai parenti
• Obbligo di invito al contraddittorio;
• Esenzione dalla Tasi per i beni merce (ovvero immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) a
decorrere dall’anno 2022
• Esonero dall’obbligo della fattura elettronica per il servizio di illuminazione votiva
• Ridefinizione delle modalità e dei termini di invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
• Conferma delle agevolazioni per gli immobili delle società agricole
• Facoltà di subordinare il rilascio di licenze alla regolarità dei pagamenti (norma di contrasto all’evasione dei tributi
locali)
• Più tempo per assorbire la cancellazione dei crediti relativi alle mini cartelle annullate dal decreto fiscale
• Ulteriore rinvio della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) al 2020
• Alleggerimento delle misure dirette a favore il pagamento dei debiti commerciali Appalti
Misure per il rilancio degli investimenti privati
• Previsione di nuovi fondi dedicati per i mini enti
• Allargamento dell’ambito di applicazione del «salva Roma» anche agli altri comuni capoluogo di città metropolitane
in dissesto
• Ulteriore restyling della disciplina sul pre-dissesto
• Semplificazione per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'
• Ulteriori contributi sull’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile
• Corsia preferenziale per gli affidamenti di lavori e per l’acquisto di beni e servizi relativi all’edilizia scolastica
• Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampiamento di attività commerciali,
artigianali e di servizi

La legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”.
Tra le principali novità riportate in materia di appalti pubblici vi sono:
• L’istituzione di un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del
Codice dei contratti, in sostituzione delle Linee Guida Anac.
• L’eliminazione di diverse limitazioni al subappalto.
• La possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo.
• La semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie
previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo.
• La possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente.
• L’eliminazione dell’onere di impugnare immediatamente ammissioni ed esclusioni mediante il rito super
accelerato appalti

2.5 Condizione socio-economica del territorio di riferimento
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di
programmazione.
L'analisi si concentra sulle caratteristiche del territorio e le strutture operative, sulla popolazione e situazione
demografica, sull’economia e lo sviluppo economico locale.
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Il territorio e le strutture operative
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.
Per governare il proprio territorio occorre valutare, regolare, pianificare localizzare ed attuare tutto quel ventaglio di
strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.

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.
Il Comune di Castelvetro di Modena, è un Comune italiano che si trova nella parte centro-orientale della Provincia di
Modena e si estende per 49,78 Kmq nella fascia pedemontana e collinare dell'Appennino Modenese.
Nelle tabella che segue si riportano alcuni dati di interesse sul territorio del Comune di Castelvetro di Modena:

TERRITORIO
Superficie in Kmq

49,78

RISORSE IDRICHE
* Laghi

0

* Fiumi e torrenti

2

STRADE
* Statali

Km.

0,00

* Provinciali

Km.

25,00

* Comunali

Km.

84,00

* Vicinali

Km.

12,00

* Autostrade

Km.

0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato

Si X

No

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL10/04/2019

* Piano regolatore approvato

Si X

No

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25/03/2019

* Programma di fabbricazione

Si

No X

* Piano edilizia economica e popolare

Si

No X

* Industriali

Si

No X

* Artiginali

Si

No X

* Commerciali

Si

No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Altri strumenti (specificare)
Si
No X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si

No X
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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, in quanto:
- 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.
L’offerta dei servizi al cittadino è condizionata da vari fattori, alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio non può prescindere da una ricerca di mercato tesa a rilevare
due aspetti:
- 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.
La tabella che segue, mostra, in una prospettiva che si sviluppa nell’arco di un quadriennio, l’offerta di alcuni dei principali
tipi di servizio prestati al cittadino dall’ente.
Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.
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STRUTTURE OPERATIVE
ESERCIZIO IN CORSO

Tipologia

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2019
Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.

Strutture residenziali per
anziani
Farmacie comunali

n.

1
2
3
1
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

60

60

60

60

220

220

220

220

575

575

575

575

335

335

335

335

0

0

0

0

n.

0 n.

0 n.

0 n.

0

Rete fognaria in Km
- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

- mista

48,00

Esistenza depuratore

Si

X

No

Attuazione servizio idrico integrato

Si

X

No

Aree verdi, parchi, giardini

n.
hq.
n.

Rete acquedotto in Km

48,00
Si

X

No

Si

X

No

151,00

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
- civile

Si

X

X

No

Si

X

No

151,00

0 n.
0,00 hq.
1.727 n.
84,05

Si

Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati

n.
n.
Si

Personal computer
Altre strutture (specificare)

n.

No

X

No

0 n.
0,00 hq.
1.727 n.
84,05

151,00

S
i
0 n.
0,00 hq.
1.730 n.
84,05

0
0,00
1.740
84,05

9.809.941,00

9.809.941,00

9.809.941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No
No

X

X

151,00

Si

X

No

Si

X

No

S
i

diff.ta
Esistenza discarica

48,00
S
i

9.809.941,00

- industriale
- racc.

48,00
Si

No

X

Si
3 n.
18 n.
Si
57 n.

No

X

No

X

Si
3 n.
18 n.
Si
57 n.

No

X

No

X

S
i
3 n.
18 n.
S
i
57 n.

X

No
No

X
3
18

X

No

Popolazione e situazione demografica
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'ente 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 dell’ente.
E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Le tabelle che seguono riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto.
In particolare l’analisi dei residenti, l’analisi per sesso ed età e le variazioni intervenute nel tempo aiutano a capire chi
siamo e dove stiamo andando.
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57

Popolazione legale all'ultimo censimento

11.012
n.

11.323

maschi

n.

5.729

femmine

n.

5.594

nuclei familiari

n.

4.574

comunità/convivenze

n.

6

n.

11.303

n.

-15

n.

35

In età prescolare (0/6 anni)

n.

797

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

934

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)

n.

1.471

In età adulta (30/65 anni)

n.

5.858

In età senile (oltre 65 anni)

n.

2.263

Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.lgs 267/2000)
di cui:

Popolazione al 1 Gennaio 2018
Nati nell'anno

n.

Deceduti nell'anno

n.

93
108
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

Emigrati nell'anno

n.

506
471
saldo migratorio

di cui

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso

2014

0,92 %

2015

0,96 %

2016

1,11 %

2017

1,00 %

2018

1,00 %

Anno

Tasso

2014

0,85 %

2015

0,91 %

2016

0,91 %

2017

1,10 %

2018

1,10 %

Al 31 dicembre 2018 i cittadini residenti nel Comune di Castelvetro di Modena sono 11.323, in tendenziale aumento.
Il saldo naturale è pari a - 15
Il saldo migratorio è pari a + 35
L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la popolazione di oltre 65 anni e i giovani in età 0-14 anni ci indica quante
persone anziane ci sono nella popolazione ogni 100 giovani è pari a 130,7%
L’indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra popolazione attiva e popolazione non attiva, è pari a 183,5%
La densità demografica, ovvero il numero di persone che abitano in un chilometro quadrato, a Castelvetro di Modena è
pari a 227.
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Economia e sviluppo economico locale
L’economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori:
- primario 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.
- secondario che include ogni attività di tipo industriale. Deve soddisfare i bisogni considerati, in qualche modo, come
secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi. Comprende le attività di ausilio ai settori primario
(agricoltura) e secondario (industria).

L’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.
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:
Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca

C Attività manifatturiere

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

Divisione

Attive

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...

241

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

4

C 10 Industrie alimentari

30

C 11 Industria delle bevande

1

C 13 Industrie tessili

2

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...

1

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...

5

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

3

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici

1

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..

10

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 31
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed
2
apparecchi...
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
9
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

0

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

1

C 31 Fabbricazione di mobili

1

C 32 Altre industrie manifatturiere
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine
ed...
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...

6
11
1

F 41 Costruzione di edifici

37

F Costruzioni

F 42 Ingegneria civile

1
96

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
aut...

F 43 Lavori di costruzione specializzati
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
au...
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e
d...
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e
d...
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte
H 51 Trasporto aereo

1

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

12

H Trasporto e magazzinaggio
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18
76
97
25

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari

I 55 Alloggio

5

I 56 Attività dei servizi di ristorazione

50

J 58 Attività editoriali

1

J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...

1

J 61 Telecomunicazioni
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e
attività...
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...

1

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...

2

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...

12

L 68 Attivita' immobiliari

48

6
1

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 10
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...

7

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo

3

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

6

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

13

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo

3

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

5

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...

2

P Istruzione

P 85 Istruzione

3

Q Sanità e assistenza sociale

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

1

R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

3

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e
per...
S 96 Altre attività di servizi per la persona

6

X Imprese non classificate

0

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imp...

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...

S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale

6
25
943
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3. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede l’approfondimento
degli aspetti connessi a:
- organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici,
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e
prospettica,
- disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue
articolazioni e alla sia evoluzione nel tempo anche in termini di spesa,
- coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni inerenti il pareggio di bilancio
Sempre nello stesso contesto, sono delineatii 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; gli 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.
3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi,
la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento
di attività in convenzione.
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.
Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e
questo 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.
La normativa sui servizi pubblici in questi ultimi anni ha subito una continua evoluzione:
- l'art.34 del DL 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica sia basato su di
una relazione dell'Ente affidante indicante le ragioni della forma di affidamento prescelta;
- l'art.3 bis del DL 138/2011 che ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali omogenei
per i servizi a rete, compreso settore dei rifiuti urbani, l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione;
- la Legge 190 “Legge di stabilità 2015” che è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in particolare
modificandone l'assetto organizzativo, cercando di improntare il funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione
industriale, promuovendo economie di scala e l'efficienza. Viene rafforzato il ruolo degli enti di governo d'ambito
stabilendo che le deliberazioni di tali soggetti sono regolarmente assunte senza la necessità di ulteriori deliberazioni da
parte degli enti locali che li compongono. Spetta agli enti di governo d’ambito l'affidamento del servizio e la
predisposizione della relazione ex art.34 del DL 179/2012, in
particolare:
- la relazione degli enti di governo d'ambito deve contenere un piano economico-finanziario
con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale
proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;
- nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare
pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario
corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house.
A livello generale per i servizi pubblici di interesse economico il quadro risultante è quello determinato dall’insieme delle
direttive europee, nazionali e dalle norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici quali ad esempio: il servizio di
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distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.
Nelle tabelle che seguono vengono riportati per tipologia il n. di organismi gestionali di cui il Comune di Castelvetro di
Modena si avvale per la gestione dei servizi pubblici locali e la specifica delle funzioni ad essi attribuite e attività svolte
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO
Denominazione

UM

Anno 2019

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

CONSORZI

n.

1

1

1

1

AZIENDE

n.

1

1

1

1

ISTITUZIONI

n.

0

0

0

0

ORGANISMI PARTECIPATI

n.

2

2

2

2

SOCIETA' PARTECIPATE

n.

3

3

3

3

ASSOCIAZIONI PARTECIPATE

n.

1

1

1

1

SOCIETÀ ED ORGANISMI GESTIONALI PARTECIPATI
Denominazione

aMo SPA

SETA SPA

LEPIDA S.c.p.A

Indirizzo
sito WEB
www.amo.mo.it

www. setaweb.it

www.lepida.net

%
Funzioni attribuite e
Partec
.
attività svolte
0,216 L'agenzia per la mobilità ed il trasporto
pubblico locale di Modena, è nata nel 2001
e seguito della riforma normativa che ha
interessato la materia del trasporto
pubblico locale e che aveva lo scopo, tra
l'altro, di aprire alla concorrenza il settore e
di assicurare una gestione unitaria del
governo della mobilità

Scadenza
impegno
31-12-2032

0,00

0,053 Seta Spa (Società Emiliana Trasporti
Autofiloviari) è il gestore unico del servizio
di trasporto pubblico locale automobilistico
nei territori provinciali di Modena, Reggio
Emilia e Piacenza

31-12-2050

0,001 Lepida S.c.p.A, è la società consortile per
azioni nata dalla fusione per
incorporazione della società "Cup 2000
S.c.p.A." nella società Lepida S.p.A.,
quest'ultima società a totale ed esclusivo
capitale pubblico, è stata costituita nel
2007 dalla Regione Emilia Romagna ai
sensi dell'art. 10, comma 3, della legge
regionale n. 11/2004, per la realizzazione
e la gestione della rete regionale a banda
larga delle pubbliche amministrazioni e la
fornitura dei relativi servizi di connettività.

31-12-2050

Azienda ASP
"G.Gasparini"

www.aspvignola. 6,190 Azienda di Servizi alla Persona, che eroga
mo.it
servizi che si estendono dagli anziani ai
disabili

ACER Casa
Modena

www.aziendacas 1,290 L'ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna
amo.it
della Provincia di Modena), costituita nel
gennaio 1907 con atto del Consiglio
Comunale di Modena come IACP (Istituto
Autonomo Case Popolari) è stata
trasformata in ACER con la Legge
Regionale n.24/2001.L'Aziendacostituisce
lo strumento del quale i Comuni della
Provincia, la Provincia stessa, la Regione,
lo Stato e gli altri Enti Pubblici si avvalgono
per la gestione unitaria del patrimonio di
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Oneri
per
l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018
101.031,00

Anno 2017 Anno 2016
61.303,00

55.061,00

0,00 1.020.141,00 1.468.187,00 385.707,00

0,00

538.915,00

0,00

160.618,00

0,00

0,00

0,00

6.643,00

22.130,00

26.447,00

illimitata

309.150,00 457.200,00

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e per
l'esercizio delle proprie funzioni nel campo
delle politiche abitative.

AESS

www.aessmodena.it

0,760 L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo
Sostenibile (AESS) è un'associazione
fondata nel 1999 nell'ambito del
programma europeo SAVE II, su iniziativa
di Comune e Provincia di Modena,
Camera di Commercio di Modena, META
(ora Hera S.p.A.) e ATCM (ora SETA
S.p.A). AESS presta servizi ad enti
pubblici, imprese e privati nei settori della
razionalizzazione e del miglioramento
dell'efficienza nell'uso delle risorse
energetiche, del risparmio energetico, del
ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della
riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, della promozione del
trasporto collettivo e della
sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei
confronti dello sviluppo sostenibile. AESS
svolge diagnosi e certificazioni energetiche
degli edifici quale ente accreditato presso
la Regione Emilia-Romagna, esegue studi
di fattibilità su progetti di riqualificazione
energetica e di sviluppo energie rinnovabili
e presta la propria consulenza a enti locali
relativamente alla pianificazione
energetica e alla riqualificazione
dell'illuminazione pubblica. AESS sviluppa
protocolli d'intesa e gruppi di acquisto che
facilitino la diffusione presso i privati di
impianti di produzione di energia
rinnovabile e collabora a progetti europei
dedicati alla diffusione di comportamenti
virtuosi.

31-12-2050

520,00

52.087,00

1.803,00

676,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da
un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
In considerazione della limitata partecipazione Il Comune di Castelvetro si impegnerà a verificare il rispetto degli obblighi
e degli adempimenti stabiliti dalla legge e posti a loro carico, e ad acquisire eventuali reports indispensabili al fine di
tenerne monitorato l'andamento economico-finanziario.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società e enti detenuti dalle Amministrazioni
pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento:
• Con deliberazione consiliare n. 64 del 27/09/2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni
detenute, come previsto dal nuovo testo unico sulle società partecipate approvato con D.Lgs. 175/2016 e
recentemente modificato con il D.Lgs. 100/2017.
• Con deliberazione consiliare n. 59 del 19/12/2018 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni
detenute, come previsto dal nuovo testo unico sulle società partecipate approvato con D.Lgs. 175/2016 e
recentemente modificato con il D.Lgs. 100/2017.
“Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Castelvetro di Modena
Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 78 del 15/07/2019 è stato definito il “Gruppo Amministrazione Pubblica” del
Comune di Castelvetro, che sulla base della normativa vigente vede inclusi i seguenti organismi, enti e società:
• Amo S.p.a.
• Lepida S.c.p.a.
• Acer Modena
• Azienda servizi Pubblici alla persona "Giorgio Gasparini"
• AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.
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Oltre agli organismi partecipati il Comune di Castelvetro di Modena si avvale dei seguenti soggetti per la gestione di
servizi di interesse generale:
HERA SPA
Hera S.p.A. è nata il 1° novembre 2002 dall'unione di dodici imprese operanti nel settore dei servizi pubblici: Amf
(Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis
(San Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). A queste imprese si sono aggiunte dal
1° gennaio 2005 Agea e Acosea (Ferrara), dal 1° gennaio 2006 – a seguito di fusione per incorporazione – Meta S.p.A. e
dal 1° gennaio 2008 Sat S.p.A. La società è quotata sul mercato telematico di Borsa Italiana Spa dal 26 giugno 2003 ed
opera principalmente nei territori di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Ferrara, Modena, Imola e Pesaro-Urbino e,
dal 1 gennaio 2013, in seguito all’integrazione con il Gruppo Acegas-Aps, anche nei territori di Padova, Trieste e Gorizia. In
seguito all’operazione di aggregazione con Amga – Azienda Multiservizi S.p.A, perfezionatasi con decorrenza 1° luglio
2014, Hera ha esteso la sua attività anche ai territori del Comune di Udine e della Provincia di Udine.
Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua (potabilizzazione,
depurazione, fognatura), all'utilizzo delle risorse energetiche (distribuzione e vendita di metano ed energia, risparmio
energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e alla gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti,
igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio). Il Gruppo si occupa inoltre di manutenzione del verde pubblico,
gestione di illuminazione pubblica e impianti semaforici.
Hera si posiziona tra i principali operatori nazionali nello smaltimento dei rifiuti, nella gestione del ciclo idrico integrato,
nel mercato del gas e nel recupero di energia elettrica dai rifiuti.
Hera gestisce per il Comune di Castelvetro di Modena i seguenti servizi:
1. Servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, c.d.
TUA).
Il gestore di tale servizio deve curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di:
· acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per utenze domestiche; utenze pubbliche
(ospedali, caserme, scuole, stazioni ecc); utenze commerciali (negozi, alberghi, ristoranti, uffici ecc); utenze agricole;
utenze industriali (quando queste non utilizzino impianti dedicati);
· fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura; · depurazione: trattamento mediante
impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.
Con la L.R. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico Ambito territoriale ottimale comprendente
l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale),
riattribuendo le funzioni delle Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa,
contabile e tecnica, l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
Il Servizio idrico integrato relativo al Bacino di Pianura e Montagna Ovest nel quale è presente il Comune di Castelvetro di
Modena è stato affidato ad Hera SPA dall’ATO 4 di Modena (ora ATERSIR).
2. Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati
La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e comprende ai sensi del D.lgs. 152/2006 “la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti
di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. La “gestione integrata dei
rifiuti” viene, invece, identificata nel “complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade […],
volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”.
Le disposizioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione di servizi pubblici locali a rete si intendono riferite
salvo deroghe espresse anche al settore dei rifiuti urbani (vedasi art.6/bis Dl138/2011).
La LRER n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano
obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione
dei medesimi servizi; l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n.
10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione
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dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento.
Nel territorio del Comune di Castelvetro di Modena HERA gestisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
(SGRUA), regolato dalla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia
di Modena (ora Atersir), in data 18/05/2007, valida fino al 19/12/2011, prorogata fino al nuovo affidamento da parte
dell'Agenzia Regionale Atersir.

UNIONE TERRE DI CASTELLI
L'unione "Terre di Castelli" nasce con atto costitutivo del 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola.
Successivamente con delibera dell'Unione n. 20 del 25/03/2009 si provvede al suo ampliamento includendo anche il
Comune di Marano sul Panaro, il Comune di Guiglia e il Comune di Zocca.
All'Unione. il Comune di Castelvetro di Modena, ha conferito le seguenti funzioni:
- Servizio personale
-Centro elaborazione dati
- Servizi di Welfare: Pubblica Istruzione, Politiche abitative, Servizi Sociali
•
Pubblica Istruzione
•
Politiche Abitative
•
Servizi Sociali
•
Politiche Giovanili
•
Centro per le famiglie
- Corpo Polizia Locale
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3.2 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa vigente.
I tempi di esecuzione sono indubbiamente influenzati da vincoli esogeni, inoltre in sede di programmazione non si può
certo ignorare il volume di risorse assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.
La Giunta Comunale con delibera n. 106 del 15/10/2018 ha approvato l’adozione del programma triennale dei lavori
pubblici 2019/2021 e le relative fonti di finanziamento, oggetto di variazione e aggiornamento in corso di esercizio.
Al fine di favorire la conoscenza e garantire trasparenza all’azione amministrativa si riporta oltre alle schede relative alle
risorse disponibili e interventi ricompresi nel programma adottato e aggiornato, anche la scheda relativa alle opere
finanziate negli anni precedenti e non ancora in tutto o in parte realizzate.
La sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2020/2022 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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SCHEDA: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2029/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio 2019/2021 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA

DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno
2019

Secondo anno
2020

Terzo anno
2021

Risorse derivanti da entrate aventi destinazine vincolata per legge

747.971,18

225.000,00

31.800,00

Stanzimenti di bilancio

952.202,01

865.000,00

311.800.00

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno
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0,00

Importo totale

SCHEDA: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20219/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
La sottostante tabella evidenzia, in maniera sintetica, la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato
per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio:

C
es

N.prog

Codice

r.

CODICE

(1)

AMM.NE Regione Provinci Comune
(2)

CODICE ISTAT

TIPOLO CATEG

Prior

NUTS

GIA

ORIA

DESCRIZIONE

ita'

(3)

(4)

(4)

DELL'INTERVENTO

(5)

a

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo
anno
(2019)

Secondo
anno
(2020))

Terzo

Totale

si

APPORTO DI

on

CAPITALE

e

PRIVATO

Im

Importo

m

anno

ob

(2021)

Tip
olo
gia

ili

(7)
Ampliamento scuola media

2

540.000,00

40.000,0

Adeguamento palestra Morandi

2

86.400,00

450.000,00

Riqualificazione bocciodromo

2

Campetto Solignano

3

Manutenzione straordinaria strade

1

Costruzione loculi cimitero

2

Manutenzione rete fognaria

2

200.000,00

200.000,00

Intervento urgente Via Cimitero

1

146.400,00

146.400,00

Riqualificazione energetica scuole

2

545.844,43

545.844,43

580.000,00
63.600,00

600.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
181.528,76

80.000,00

200.000,00
80.000,00

341.528,76

120.000,00

Adeguamento rilascio CPI Centro
Sportivo
Totale

2

200.000,00
1.700.173,19 1.090.000,00 343.600,00

200.000,00
3.133.773,19

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima
priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a
favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato Da liquidare

1 Riqualificazione illuminazione pubblica
2 Ristrutturazione e adeguamento della palestra
"G.Morandi”

2018

439.999,99

0,00

2018

86.400,00

0,00
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Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)
FPV (Fondo pluriennale vincolato)

439.999,99
Contributo Regionale pari al 50% dello
86.400,00 stanziamento

3.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane
Per il raggiungimento degli obiettivi è fondamentale, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie, anche l’apporto
delle risorse umane sia sotto il profilo quantitativo (numero di persone necessarie allo svolgimento dei servizi,
individuato nella dotazione organica) che sotto il profilo qualitativo (adeguatezza delle competenze e delle
professionalità, disponibilità al cambiamento, senso di appartenenza, grado di autonomia e di coinvolgimento).
Nell’ultimo decennio la provvista di personale è stata caratterizzata da un quadro normativo via via più restrittivo, sia
in termini di reclutamento del personale che in termini di incentivazione.
La conseguenza è stata quella di un progressivo invecchiamento e di una costante riduzione del personale in servizio, a
fronte di nuovi carichi di lavoro e di un quadro normativo in costante evoluzione che richiede un aggiornamento
professionale continuo.
I tagli alla formazione hanno ulteriormente compromesso il quadro, rendendo difficile l’attuazione di un percorso di
adeguamento delle competenze e professionalità necessarie a garantire un buon livello di erogazione dei servizi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica

Previsti in
dotazione organica

In servizio
numero

Categoria e posizione
economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

A.1

0

0

C.1

30

29

A.2

0

0

C.2

0

0

A.3

0

0

C.3

0

0

A.4

0

0

C.4

0

0

A.5

0

0

C.5

0

0

B.1

0

0

D.1

5

5

B.2

0

0

D.2

0

0

B.3

9

9

D.3

4

3

B.4

0

0

D.4

0

0

B.5

0

0

D.5

0

0

B.6

0

0

D.6

0

0

B.7

0

0

Dirigente

0

1

TOTALE

9

9

TOTALE

39

38
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Suddiviso per area di attività
AREA TECNICA
Categoria

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

A

0

0

A

0

0

B

5

5

B

2

1

C

7

6

C

9

9

D

5

5

D

2

1

Dir

0

1

Dir

AREA DI VIGILANZA
Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria

Previsti in dotazione
organica

0

N^. in servizio

A

0

0

A

0

0

B

0

0

B

1

2

C

0

0

C

4

3

D

0

0

D

0

0

Dir

0

0

Dir

0

0

ALTRE AREE
Categoria

TOTALE

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in servizio

A

0

0

A

0

0

B

1

1

B

9

9

C

10

11

C

30

29

D

2

2

D

9

8

Dir

0

0

Dir
TOTALE

0
48

1
47

Totale personale in servizio al 31-12-2018
:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

46
1
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4. Vincolo di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) innovano la disciplina vigente
sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, definita nella legge di bilancio per il
2017 (ai commi 463 e seguenti, la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata).
Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal
2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.
Pertanto, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina
contabile armonizzata (di cui al D.lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.lgs. 267/2000), senza l'ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".
E' comunque prevista una specifica clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009 di contabilità
pubblica) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto
dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli
impegni finanziari assunti con l'Unione europea.
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SEZIONE
OPERATIVA
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La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione
Strategica (SeS) del DUP.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale, e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione
Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strateciga. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero
periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:
- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento
all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi
da realizzare ed i relativi obiettivi annuali.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso
destinate.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni
operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve
esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali
dell’ente.
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al
quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione
dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del
sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche”
che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le
decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e
l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle
opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
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.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro
finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai
sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita
delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi
devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di
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valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e
disciplinati dalla legge.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per
missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
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Parte n. 1
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1. Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Il principio contabile della programmazione prevede che nella Sezione Operativa siano contenuti l’indicazione degli
indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) dell’ente.
Con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/07/2019 è stata effettuata la ricognizione degli organismi, enti e società
controllate e partecipate costituenti il GAP ai fini del consolidamento per l’esercizio 2018.
In tale elenco sono stati ricompresi i seguenti organismi:
quota di partecipazione 0,216%
Amo S.p.a.
Società che svolge, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 30/1998, funzioni di programmazione operativa,
progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena.
quota di partecipazione 0,0014%
Lepida S.c.p.a.
Società consortile strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme
tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza
con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale e nel rispetto di quanto indicato negli
eventuali piani di governance adottati dai singoli Soci.
quota di partecipazione 1,29%
Acer Modena
L’Azienda è un ente pubblico economico del quale gli Enti Locali possono avvalersi per gestire in modo integrato il
patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed esercitare altre funzioni nel settore delle politiche abitative.
quota di partecipazione 6,19%
Azienda servizi Pubblici alla persona "Giorgio Gasparini"
Azienda di servizi alla persona che eroga servizi che si estendono dagli anziani ai disabili.
quota di partecipazione 0,76%
AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
L’Agenzia presta servizi ad enti pubblici, imprese e privati nei settori della razionalizzazione e del miglioramento
dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.
In considerazione della limitata partecipazione gli obiettivi dell’ente sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e
degli adempimenti previsti dalla legge e quelli relativi alla verifica e controllo dell’andamento economico-finanziario
attraverso l’invio di documenti contabili essenziali e flussi informativi periodici.
Si dovtà inoltre proseguire nell’azione di verifica e miglioramento del modello di controllo analogo congiunto, ove
presente.
Contestulamente, nel rispetto degli indirizzi di Consiglio, si proseguirà l’azione di razionalizzazione delle diverse
partecipazioni ivi incluse le operazioni di possibile dismissione delle quote societarie stesse.
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2. Valutazione generale sui mezzi finanziari
L’analisi di bilancio che segue si pone l’obiettivo di rappresentare l’andamento della gestione finanziaria del Comune di
Castelvetro di Modena.
2.1 Quadro generale delle fonti di finanziamento
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Tributarie

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

7.132.110,52

7.459.884,50

7.421.111,52

7.431.111,52

7.431.111,52

- 0,519

192.589,79

222.895,92

224.780,00

224.780,00

224.780,00

0,845

820.526,93

923.704,65

789.066,00

797.123,00

797.123,00

- 14,575

8.322.485,09
0,00

8.204.309,01
0,00

8.606.485,07
0,00

8.434.957,52
0,00

8.453.014,52
0,00

8.453.014,52
0,00

- 1,993
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

174.732,15

172.939,27

198.029,33

0,00

0,00

0,00

-100,000

8.497.217,24

8.377.248,28

8.804.514,40

8.434.957,52

8.453.014,52

8.453.014,52

- 4,197

438.675,97
0,00

2.198.413,90
0,00

1.773.393,85
0,00

874.000,00
0,00

542.100,00
0,00

542.100,00
0,00

- 50,715
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

260.086,49

Extratributarie

930.288,08

Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e
trasferimenti capitale
- di cui proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione
applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per
spese conto capitale
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

7

7.191.192,29

Contributi e trasferimenti correnti

TOTALE ENTRATE CORRENTI

%
scostame
nto
della col.
4 rispetto
alla col. 3

0,00

0,00

0,00

292.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

248.706,70

449.529,41

526.049,90

0,00

0,00

0,00

-100,000

687.382,67

2.647.943,31

2.299.443,75

1.166.000,00

542.100,00

542.100,00

- 49,292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

0,000

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

0,000

9.184.599,91

11.025.191,59

13.184.579,42

11.681.578,79

11.075.735,79

11.075.735,79

- 11,399

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI
(C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
ENTRATE

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria del
patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti
capitale
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese
conto capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2017
(riscossioni)

2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

della col. 4
rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6.395.182,19

7.724.957,20

8.986.845,28

12.648.857,80

40,748

177.734,04

239.607,45

265.832,14

324.921,18

22,227

894.522,07

757.019,58

1.450.468,58

1.371.915,51

- 5,415

7.467.438,30

8.721.584,23

10.703.146,00

14.345.694,49

34,032

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

7.467.438,30

8.721.584,23

10.703.146,00

14.345.694,49

34,032

438.379,74
0,00

2.055.850,21
0,00

1.942.608,51
0,00

1.109.234,34
0,00

- 42,899
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

292.000,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

438.379,74
0,00

2.055.850,21
0,00

1.942.608,51
0,00

1.401.234,34
0,00

- 27,868
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

2.080.621,27
2.080.621,27

2.080.621,27
2.080.621,27

0,000
0,000

7.905.818,04

10.777.434,44

14.726.375,78

17.827.550,10

21,058
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ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

2017
(accertamenti)
1

TOTALE ENTRATE
TRIBUTARIE

7.132.110,52

TREND STORICO
2018
(accertamenti)
2
7.191.192,29

2019
(previsioni)
3
7.459.884,50

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
7.421.111,52

7.431.111,52

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2017
(riscossioni)
1
6.395.182,19

2018
(riscossioni)
2
7.724.957,20

- 0,519

7.431.111,52

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col. 3
7

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3
8.986.845,28

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2019
2020
0,0060
0,0060
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100

2020
della col. 4 rispetto
(previsioni cassa)
alla col. 3
4
5
12.648.857,80
40,748

GETTITO
2019
41.000,00
605.106,00
2.119.894,00
140.000,00
350.000,00
3.256.000,00

2020
41.000,00
610.000,00
2.135.000,00
140.000,00
380.000,00
3.306.000,00

La legge di bilancio n. 145/2018 non ha prorogato il blocco degli aumenti e delle tariffe locali.
Pertanto dal 2019 è stata riattivata la leva fiscale.

Imposta unica comunale
La legge di stabilità 2014 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende:
i) l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile con esclusione delle
abitazioni principali;
ii) una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile e una tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
IMU.
L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e
le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati,
salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si
trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla
formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.
La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l’IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI
e alla TARI, della IUC. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno
2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della
detrazione.
Sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
_ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
_ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture22
aprile 2008;
_ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
_ un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
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concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
_ una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
Il comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A decorrere dal 2016, invece, non è più prevista la facoltà per il
comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai
parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in
comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni:
_ il contratto di comodato sia registrato;
_ il comodante possieda un solo immobile in Italia;
_ il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:
_ proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
_ titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
_ coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
_ concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
_ locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni
possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad
un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti
dai soggetti passivi dell'IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.
Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo
0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un
minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%. La legge, inoltre, prevede una detrazione di euro 200, con facoltà per il comune
di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta. L’IMU, a decorrere dal 2014, non è dovuta per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali è calcolata la stima del gettito:
ALIQUOTA
(per mille)
6,0

10,0

FATTISPECIE
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 e relative pertinenze con detraziione di €. 200,00
Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie diverse dall’abitazione principale

TARI.
La TARI è calcolata secondo le norme del metodo normalizzato (DPR 158/1999) già utilizzato in precedenza per la TIA e
per la TARES; la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti.
La riscossione ordinaria e coattiva della TARI è attualmente gestita dal servizio tributi dell’ente.
Le entrate preventivate in bilancio sono iscritte a copertura integrale delle spese sostenute per pari importo.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 147/2013 e della LR 16/2015 il Comune vedrà l’avvio del percorso per il
passaggio alla tariffazione di natura corrispettiva e conseguente valutazione di eventuale affidamento al gestore del
servizio (attualmente in regime di prorogatio HERA SPA) della riscossione del tributo.
La norma infatti prevede che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.

TASI.
Dopo l’abolizione del gettito sulla prima casa, il comune ha completamente disapplicato la TASI su tutte le residue
fattispecie imponibili.

Addizionale comunale IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal d.lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad
un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché
introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.
Il Comune ha applicato l’addizionale IRPEF dal 2019, nell’importo dello 0,5%. con soglia di esenzione ad €. 10.000,00 (atto
C.C. n. 64 del 19/12/2018):

Fondo di solidarietà comunale
Il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito
il fondo sperimentale di riequilibrio.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è articolato in due componenti
1) quota perequativa alimentata dalla trattenuta sul gettito IMU con funzioni di riequilibrio delle risorse tra gli enti.
La perequazione oggi viene assicurata da un complicato meccanismo basato su stime statistiche fatte da SOSE, di tipo
orizzontale. La dimensione inoltre è influenzata anche dagli aggiornamenti delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.
2) quota compensativa quantificata in base ai gettiti IMU e TASI che i Comuni non incassano più dopo l’abolizione dei
prelievi su prima casa e fattispecie assimilate.
Nella tabella che segue si riporta l’attuale FSC (art.1 c.921 della legge 145 del 2018) così come risulta quantificato e
disponibile dal sito del Dipartimento degli affari interni e territoriali:
Popolazione 2017: 11.303
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019
Totale quota per alimentare del
F.S.C. 2019 (risultante dall'anno
514.669,28
A1
2018 e confermata dalla L.
145/2018)
B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016
Totale quota F.S.C. 2019 (risultante
B14
dall'anno 2018 e confermata dalla L. 816.952,96
145/2018)
C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L.
232/2016)
Totale quota F.S.C. 2019 (risultante
dal ristoro per minori introiti I.M.U.
C5
693.341,85
e T.A.S.I. anno 2018 e confermata
dalla L. 145/2018)
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D1 = (B14 +
C5)
D2
D3

Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per
eventuali correzioni
Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019
Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento

1.510.294,80
3.492,67
1.506.802,13

Altre componenti di calcolo della spettanza 2019

E1

Riduzione per
mobilità ex AGES
(art. 7, c. 31,
0,00
sexies, DL.
78/2010)
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

260.086,49

192.589,79

222.895,92

224.780,00

224.780,00

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI

0,845

224.780,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7

% scostamento

2017
(riscossioni)

2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

1

2

3

4

5

177.734,04

239.607,45

265.832,14

324.921,18

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali,
regionali e provinciali:
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, 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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22,227

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

930.288,08

820.526,93

923.704,65

789.066,00

797.123,00

797.123,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

2017
(riscossioni)
1

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2018
(riscossioni)
2

894.522,07

%
scostamento
della col.4
rispetto
alla col.3
7
- 14,575

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3

757.019,58

2020
(previsioni cassa)
4

1.450.468,58

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

1.371.915,51

- 5,415

Alla voce entrate extratributarie rientrano le entrate 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 2019 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 l’assestato 2018 a seguito delle disposizioni
contenute nella legge di stabilità che ha reso pressoché infruttiferi i conti di tesoreria.
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.
Di seguito le tabelle riportano l’indicazione dei proventi derivanti dai servizi a domanda individuale e quelli derivanti dalla
gestione di beni dell’ente:
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione

Costo servizio
69.190,00

Illuminazione votiva

Ricavi previsti

% copertura
83,827

58.000,00
Impianti sportivi palestre comunali

20.083,60

89,625
18.000,00

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

89.273,60

85,131
76.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione
Alloggi e garage
Alloggi e garage
Alloggi e garage

Ubicazione
Via Palona, 6 - Castelvetro di
Modena
Via Silone - Castelvetro di Modena
Via Pascoli, 17 - Castelvetro di

Canone
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Note
Fabbricato ad uso abitativo
Fabbricato ad uso abitativo
Fabbricato ad uso abitativo

Alloggi e garage
Alloggi e magazzini
Alloggi e magazzini

Modena
Via Pascoli, 19 - Castelvetro di
Modena
Via Ghiarone e Via Bacuccola Castelvetro di Modena

Fabbricato ad uso abitativo
Fabbricati ad uso abitativo

Via Martiri della Libertà - Castelvetro
di Modena

Fabbricato ad uso abitativo

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione
Fitti attivi da fabbricati

Provento 2020

Provento 2021

Provento 2022

70.000,00

70.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

Proventi da concessione di loculi
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

1

2

3

4

5

Oneri di urbanizzazione per spese
correnti
Alienazione beni e trasferimenti
capitale
Oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti

%
scostamento
2022
della col.4
(previsioni)
rispetto
alla col.3
6
7
0,00
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.675,97
0,00

2.198.413,90
0,00

1.773.393,85
0,00

874.000,00
0,00

542.100,00
0,00

542.100,00
0,00

- 50,715
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.000,00
0,00

TOTALE

0,000
- 34,250

438.675,97

ENTRATE CASSA

2.198.413,90

1.773.393,85

1.166.000,00

542.100,00

542.100,00

2017
(riscossioni)

TREND STORICO
2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

1

2

3

4

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale

0,00
438.379,74

0,00
2.055.850,21

0,00
1.942.608,51

0,00
1.109.234,34

Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
292.000,00

0,00
438.379,74

0,00
2.055.850,21

0,00
1.942.608,51

0,00
1.401.234,34

Accensione di prestiti
TOTALE

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 42,899
0,000
0,000
0,000
- 27,868

Contributi agli investimenti
I contributi agli investimenti sono rappresentati dai contributi di soggetti pubblici (UE, Stato, Regione, Provincia e altri
enti) e privati (es. Fondazione Cassa di Risparmio) assegnati all’ente a fronte di partecipazione a bandi per progetti di
riqualificazione del territorio e degli edifici pubblici ritenuti qualificanti nell’ambito delle politiche sovra comunali.
L’andamento nel tempo è pertanto influenzato dalle assegnazioni ricevute nei diversi anni.
In particolare si segnalano per gli anni dal 2018 al 2019 i seguenti contributi in conto capitale:
- adeguamento sismico e ampliamento della scuola media A. Frank in località capoluogo
- efficientamento energetico scuole in località di Solignano
- misure urgenti per la messa in sicurezza stradale in località capoluogo
- misure urgenti per la messa in sicurezza della rete fognaria – comparto i Tigli
- contributo per piano urbano della mobilità sostenibile
- contributo per la bonifica del sito ex frattine
- contributo per l’installazione casetta dell’acqua
Nel 2018 l’importo aumenta per effetto dei contributi statali e della Fondazione Cassa di Risparmio per l’adeguamento
sismico della scuola materna di Gorzano, oltre ai contributi regionali come quello per la pista ciclabile del mito Ferrari e
per la Casa dell’Acqua.
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali
Il piano delle dismissioni patrimoniali è approvato annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione
del bilancio, e riguarda la vendita di aree non utilizzate o da riconvertire facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente.
Le previsioni per il 2020-2022 riguardano sostanzialmente l’alienazione di aree relative alle concessioni cimiteriali.
Non si escludono eventuali alienazioni per riscatti dei diritti di superficie di aree peep.
Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013 una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili
dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è stata destinata all'estinzione anticipata dei mutui.
Altre entrate in conto capitale
La voce “altre entrate in conto capitale” comprende gli introiti per i permessi di costruzione che si prevede di incassare e
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le regolazioni contabili per le opere di urbanizzazioni realizzate da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione o a
titolo di contributo di sostenibilità ovvero le migliorie che soggetti terzi realizzano sul patrimonio comunale, che sulla base
dei nuovi principi contabili devono transitare in contabilità.
Gli introiti derivanti dalle autorizzazioni edilizie, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, negli anni evidenziano un
andamento funzionale all’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
La legge di bilancio 2017 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: - la realizzazione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - il 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 in ambito urbano.
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ACCENSIONE DI PRESTITI - INDEBITAMENTO
Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi come in contributi in c/capitale, possono non
essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto per gli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato 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, spese di natura ricorrente, 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 dell’entrata ed i titoli primo
e terzo della spesa.
Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio.
In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 non si è previsto il ricorso a forme di indebitamento.
Descrizione
Totale

Importo del
Inizio
Anni
mutuo
ammortamento ammortamento
0,00

Importo totale
investimento
0,00

Nella tabella che segue si evidenzia la verifica al limite dell’indebitamento
Previsioni

2020
106.636,00

2021
96.240,00

2022
96.240,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

106.636,00

96.240,00

96.240,00

(+) Spese interessi passivi

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Accertamenti 2018
Entrate correnti

8.204.309,01

% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

1,299
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Previsioni 2019
8.606.485,07

% anno 2021
1,118

Previsioni 2020
8.434.957,52

% anno 2022
1,140

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2017
(accertamenti)

TREND STORICO
2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

1

2

3

Riscossione di crediti

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

TOTALE

0,00

ENTRATE CASSA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

% scostamento
della col.4
rispetto
alla col.3
7
0,00
0,000

0,00

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

2.080.621,27

0,000

0,00

0,000

2017
(riscossioni)

TREND STORICO
2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.080.621,27

0,00
2.080.621,27

0,000
0,000

TOTALE

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

0,000

Il costante miglioramento delle giacenze di cassa dell’ente permette attualmente di non prevedere il ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
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2.2 Quadro generale degli impieghi per missione
Quadro riassuntivo di competenza
Codice
missione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ANNO

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Incremento di
attività finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

2020

2.375.697,62

41.000,00

0,00

0,00

2.416.697,62

2021

2.388.255,62

91.000,00

0,00

0,00

2.479.255,62

2022

2.388.255,62

91.000,00

0,00

0,00

2.479.255,62

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

324.326,31

0,00

0,00

0,00

324.326,31

2021

331.326,31

0,00

0,00

0,00

331.326,31

2022

331.326,31

0,00

0,00

0,00

331.326,31

2020

1.071.625,07

44.000,00

0,00

0,00

1.115.625,07

2021

1.042.134,07

4.500,00

0,00

0,00

1.046.634,07

2022

1.042.134,07

4.500,00

0,00

0,00

1.046.634,07

2020

247.399,00

0,00

0,00

0,00

247.399,00

2021

255.912,00

0,00

0,00

0,00

255.912,00

2022

255.912,00

0,00

0,00

0,00

255.912,00

2020

229.148,00

856.000,00

0,00

0,00

1.085.148,00

2021

229.950,00

274.600,00

0,00

0,00

504.550,00

2022

229.950,00

274.600,00

0,00

0,00

504.550,00

2020

85.586,00

0,00

0,00

0,00

85.586,00

2021

86.221,00

0,00

0,00

0,00

86.221,00

2022

86.221,00

0,00

0,00

0,00

86.221,00

2020

264.308,00

11.000,00

0,00

0,00

275.308,00

2021

268.880,00

36.000,00

0,00

0,00

304.880,00

2022

268.880,00

36.000,00

0,00

0,00

304.880,00

2020

1.557.288,92

0,00

0,00

0,00

1.557.288,92

2021

1.557.921,92

10.000,00

0,00

0,00

1.567.921,92

2022

1.557.921,92

10.000,00

0,00

0,00

1.567.921,92

2020

440.748,00

88.000,00

0,00

0,00

528.748,00

2021

444.406,00

90.000,00

0,00

0,00

534.406,00

2022

444.406,00

90.000,00

0,00

0,00

534.406,00

2020

53.000,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

2021

53.000,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

2022

53.000,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

2020

820.320,00

126.000,00

0,00

0,00

946.320,00

2021

820.320,00

36.000,00

0,00

0,00

856.320,00

2022

820.320,00

36.000,00

0,00

0,00

856.320,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

118.757,00

0,00

0,00

0,00

118.757,00

2021

120.120,00

0,00

0,00

0,00

120.120,00

2022

120.120,00

0,00

0,00

0,00

120.120,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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18

19

20

50

60

99

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

173.077,60

0,00

0,00

0,00

173.077,60

2021

176.077,60

0,00

0,00

0,00

176.077,60

2022

176.077,60

0,00

0,00

0,00

176.077,60

2020

106.636,00

0,00

0,00

567.040,00

673.676,00

2021

96.240,00

0,00

0,00

582.250,00

678.490,00

2022

96.240,00

0,00

0,00

582.250,00

678.490,00

2020

0,00

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2021

0,00

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2022

0,00

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

2020

0,00

0,00

0,00

1.259.912,00

1.259.912,00

2021

0,00

0,00

0,00

1.259.912,00

1.259.912,00
1.259.912,00

2022

0,00

0,00

0,00

1.259.912,00

2020

7.867.917,52

1.166.000,00

0,00

3.907.573,27

2021

7.870.764,52

542.100,00

0,00

3.922.783,27

2022

7.870.764,52

542.100,00

0,00

3.922.783,27

12.941.490,79
TOTALI

12.335.647,79
12.335.647,79

Quadri riassuntivo di cassa
ANNO 2020
Codice
missione

3.751.921,05

251.557,21

0,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

414.403,70

0,00

0,00

0,00

414.403,70

4

1.401.746,23

68.559,23

0,00

0,00

1.470.305,46

5

356.264,20

0,00

0,00

0,00

356.264,20

6

382.385,19

1.012.617,18

0,00

0,00

1.395.002,37

7

145.062,81

0,00

0,00

0,00

145.062,81

8

407.657,62

31.548,34

0,00

0,00

439.205,96

9

2.687.967,18

46.102,44

0,00

0,00

2.734.069,62

10

674.247,54

660.529,04

0,00

0,00

1.334.776,58

11

76.746,66

0,00

0,00

0,00

76.746,66

12

1.651.120,88

176.625,72

0,00

0,00

1.827.746,60

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

187.411,25

0,00

0,00

0,00

187.411,25

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

32.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

50

106.636,00

0,00

0,00

851.912,38

958.548,38

60

0,00

0,00

0,00

2.080.621,27

2.080.621,27

0,00

0,00

0,00

2.209.461,03

2.209.461,03

12.275.570,31

2.247.539,16

0,00

5.141.994,68

19.665.104,15

1

99
TOTALI

Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie
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Totale
4.003.478,26

2.3 Gli equilibri di bilancio
L’art. 9 della legge n. 243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase
previsionale, che in sede di rendiconto, gli stessi, conseguono un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate
finali e spese finali.
L’equilibrio di parte corrente che si realizza ponendo a confronto le spese correnti con le entrate correnti, rappresenta la
capacità di autofinanziamento dell’ente ovvero la capacità dell’ente di sostenere i propri impegni di gestione corrente
ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti.
L’equilibrio di parte capitale ovvero equilibrio negli investimenti si realizza ponendo a confronto le spese del titolo
secondo del bilancio con le entrate del titolo quarto che ne rappresentano il naturale finanziamento oltre all’applicazione
dell’eventuale avanzo di amministrazione e agli impegni confluiti nel FPV per quella parte di obbligazioni giuridicamente
perfezionate già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Di seguito si riporta il prospetto degli equilibri per il triennio 2020/2022:
COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

0,00

8.434.957,52
0,00

8.453.014,52
0,00

8.453.014,52
0,00

7.867.917,52

7.870.764,52

7.870.764,52

0,00
141.077,60

0,00
141.077,60

0,00
141.077,60

567.040,00

582.250,00

582.250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.166.000,00

542.100,00

542.100,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.166.000,00
0,00

542.100,00
0,00

542.100,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato
di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
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3. Programmi e obiettivi operativi per l’attuazione degli indirizzi strategici.
Gli indirizzi strategici definiti nella Sezione Strategica devono essere tradotti in obiettivi operativi annuali e pluriennali.
Di seguito riportiamo la ripartizione delle linee del programma di mandato, declinate in missioni e programmi in funzione
della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Il contenuto del programma è il cardine della programmazione, è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di
bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e
delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte
dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che
è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. E’ opportuno che le decisioni politiche che
caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno siano espresse con chiarezza.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo
sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le
spese relative a:
1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo;
4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le
spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni
istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
============================================================================================================
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

Obiettivo

4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficienteComunicazione e
partecipazione

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
2020

Anno 2021

X

X

Anno 2022

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Della Casa Stefano, Moira Bertarini, Marchesini
Stefania"
RISORSE FINANZIARIE
============================================================================================================
Pag. 70 di 149

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.
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
4
Castelvetro semplice ed
efficiente - Comunicazione
e partecipazione
4
Castelvetro semplice ed
efficiente - Comunicazione
e partecipazione

Obiettivo
1) Mantenimento standard attività
nelle incombenze assegnate all’URP
(ufficio relazioni con il pubblico).

2) Gestione del sito e dei relativi
servizi connessi alla sezione
Amministrazione Trasparente e
delle restanti competenze
assegnate all’ufficio
3) 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 e social;
-Bacheche informative;
Pubblicità;
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Anno 2020

X

X

Anno
2021

X

X

X

Anno
2022

X

X

X
X

-Periodici/quotidiani, TV/Radio e
altri strumenti.
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"

Linea

Descrizione

8

Scuola, Biblioteca,
Giovani

11

Comunicazione

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro semplice ed Consolidare
efficiente
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace
di rispondere ai bisogni
della cittadinanza
Castelvetro semplice ed Comunicazione e
efficiente
partecipazione

Data inizio

01-01-2020

01-01-2020

Data fine

G Responsabile Responsabile
.A
politico
gestionale
.P
.
31-12-2022 No
SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHINI ISTITUZIONAL
I

31-12-2022 Si

SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHINI ISTITUZIONAL
I

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

172.242,00

271.465,45

172.597,00

172.597,00

172.242,00

271.465,45

172.597,00

172.597,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsione di
99.223,45 competenza

228.060,81

172.242,00

172.597,00

172.597,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

251.171,06

271.465,45

Previsione di
99.223,45 competenza

228.060,81

172.242,00

172.597,00

172.597,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

251.171,06

271.465,45
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;
alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su
materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
==========================================================================================================
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
1) Continuazione della mappatura
dei principali processi dei settori.
Si tratta di un obiettivo pluriennale
che prevede la mappatura dei
principali processi di competenza
dei settori dell’Ente.
Si intende continuare a coinvolgere
tutti gli altri settori dell’Ente nella
mappatura dei principali processi,
utilizzando un apposito gestionale,
finalizzato a tale redazione, anche
per garantire uniformità nella
rilevazione e stesura della
mappatura.
L’ufficio Segreteria Generale
svolgerà un ruolo di coordinamento
dei vari settori per la realizzazione
di tale obiettivo, di cui è
responsabile il Segretario Generale,
in qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
L’obiettivo prevede pertanto
l’analisi dei procedimenti e dei
processi all’interno dei vari settori
da parte dei responsabili interessati,
con coinvolgimento del personale
addetto.
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Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Rosario Napoleone, Bertoni Ivonne, Stefano della Casa, Moira
Bertarini, ed eventualmente altri dipendenti che verranno individuati nelle relative schede del piano degli obiettivi e della
Performance"

Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro semplice ed Consolidare
efficiente
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace
di rispondere ai bisogni
della cittadinanza

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
No SINDACO CDR 90:
FABIO
SEGRETERIA
FRANCESCHIN GENERALE
I

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

741.431,00

1.202.824,75

747.696,00

747.696,00

741.431,00

1.202.824,75

747.696,00

747.696,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
460.126,99 competenza

Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

940.068,50

732.931,00

737.696,00

737.696,00

10.000,00

10.000,00

747.696,00

747.696,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

997,48

1.067.163,5 1.193.057,9
9
9

Previsione di
1.266,76 competenza

15.700,00

8.500,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

20.195,94

9.766,76

955.768,50

741.431,00

Previsione di
461.393,75 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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997,48

1.087.359,5 1.202.824,7
3
5

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Responsabilità politica: Assessore Paolo Simoni
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di
spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione
ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di
bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente
attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento
per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
============================================================================================================
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

4
CASTELVETRO
semplice ed
efficiente Comunicazione e
Partecipazione

Obiettivo
1) Garantire un efficace e
tempestivo impiego delle risorse
nel rispetto della normativa
vigente;
2) Siope+ e PCC (piattaforma dei
debiti commerciali): monitoraggio
dei debiti commerciali
3) Consolidamento
dell’armonizzazione contabile,
avvio della contabilità economicopatrimoniale (allegato 4/2 D.Lgs
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

118/2011) e del Bilancio
Consolidato (allegato 4/4 D.Lgs
118/2011);
4) Fatturazione elettronica attivia e
costante monitoraggio degli incassi
per l’emissione del relativo
documento fiscale
5) Monitoraggio spese personale;
6) 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
7) Gestione della cassa economale
per le spese minute e urgenti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Mastalini Monica, Massarenti Alberta,
Baldoni Augusta, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Fangareggi Nicola”
Linea

3

8

11

Descrizione

Ambito strategico

Ambiente e sostenibilità Castelvetro per
l'ambiente e la
sostenibilità
Scuola, Biblioteca,
Castelvetro semplice ed
Giovani
efficiente

Comunicazione

Castelvetro semplice ed
efficiente

Ambito operativo

Il riciclo come valore
aggiunto

Data inizio

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
BILANCIO
SIMONINI
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
BILANCIO
SIMONINI

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace di
rispondere ai bisogni della
cittadinanza
Comunicazione e
01-01-2020 31-12-2022 Si ASSESSORE CDR 110
partecipazione
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

130.000,00

214.134,96

130.000,00

130.000,00

130.000,00
483.372,01

214.134,96
715.833,65

130.000,00
480.915,01

130.000,00
480.915,01

613.372,01

929.968,61

610.915,01

610.915,01

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
316.596,60 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
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Previsioni
definitive
2019
647.926,66

Previsioni
2020

Previsioni
2021

605.872,01

610.915,01

72.267,12

21.322,96

725.621,48

922.468,61

44.500,00

7.500,00

Previsioni
2022

610.915,01

vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cassa
Previsione di
316.596,60 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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44.500,00

7.500,00

692.426,66

613.372,01

610.915,01

72.267,12

21.322,96

770.121,48

929.968,61

610.915,01

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabilità politica: Assessore Paolo Simonini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche
in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai
rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e,
in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in
materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi
fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.
============================================================================================================
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 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

1

Obiettivo

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

1) Avvio dell’attività di “bonifica”
della banca dati tributaria in
collaborazione con le Istituzioni
pubbliche

X

X

X
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CASTELVETRO per il
lavoro, sviluppo
economico e
sicurezza
4
CASTELVETRO
semplice ed efficiente
- Comunicazione e
partecipazione

2) Recupero evasione tributi
comunali
3) Collaborazione con Agenzia
delle entrate per la lotta
all’evasione
4) Semplificazione degli
adempimenti a carico dei
contribuenti, accessibilità e
chiarezza delle informazioni
5) Monitoraggio della gestione
della riscossione coattiva tramite
ingiunzione fiscale diretta e
affidamento a ditta esterna per
l’attivazione delle procedure
cautelari esecutive

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia,
Milioli Silvia, Sacco Luana”.
RISORSE FINANZIARIE
Linea

Descrizione

Ambito strategico

1

Lavoro

Castelvetro per il lavoro,
sviluppo economico e
sicurezza

8

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Castelvetro semplice ed
efficiente

Ambito operativo

Data inizio

Difendere il lavoro, tutelare e
sostenere le imprese industriali,
artigianali e commerciali,
rendere sempre più competitivo
il territorio e restituire futuro ai
giovani
Consolidare un'organizzazione
efficiente, orientata al risultato e
aperta, capace di rispondere ai
bisogni della cittadinanza

01-01-2020

01-01-2020

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

31-12-2022 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

191.115,84

278.862,00

186.707,84

186.707,84

191.115,84

278.862,00

186.707,84

186.707,84

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
87.746,16 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
87.746,16 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
202.138,20

Previsioni
2020

191.115,84

Previsioni
2021

Previsioni
2022

186.707,84

186.707,84

186.707,84

186.707,84

44.998,95

240.277,32

278.862,00

202.138,20

191.115,84
44.998,95

240.277,32

278.862,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese
per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e
le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli
inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati
tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

2

Territorio e opere
pubbliche

Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

Investire per un paese più
sostenibile ed accogliente

8

Scuola, Biblioteca, Giovani Castelvetro semplice ed
efficiente

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace
di rispondere ai bisogni
della cittadinanza

Data inizio

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.
P
.
01-01-2020 31-12-2022 Si SINDACO CDR 150
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI
01-01-2020 31-12-2022 N SINDACO CDR 150
o
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

435.205,77

853.513,99

487.205,77

487.205,77

435.205,77

853.513,99

487.205,77

487.205,77

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
239.140,29 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
179.167,93 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
418.308,22 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
435.495,83

Previsioni
2020

415.205,77

417.205,77

17.338,60

4.761,52

634.844,37

654.346,06

390.000,00

20.000,00

519.509,23

199.167,93

825.495,83

1.154.353,60

Previsioni
2021

Previsioni
2022

417.205,77

70.000,00

70.000,00

435.205,77

487.205,77

487.205,77

17.338,60

4.761,52

853.513,99

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative
(permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale
dei lavori previsto dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo,
cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate
negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni
artistici e culturali) di competenza dell'ente.
============================================================================================================
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 quali
Ampliamento Scuola Secondaria di primo grado a Castelvetro, Riqualificazione Energetica Complesso Scolastico a Solignano,
Bocciodromo, adeguamento CPI centro Sportivo Castelvetro, 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 OOPP

Anno
2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Claudia Cecoli, Rubes Casagrandi, Luca Galassi,
Roberto Bernardi, Vaccari Fabrizio, Elena Chiappelli”
Linea

Descrizione

2

Territorio e opere
pubbliche

8

Scuola, Biblioteca,
Giovani

11

Comunicazione

Ambito strategico

Ambito operativo

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
Castelvetro per lo sviluppo Investire per un paese più
01-01-2020 31-12-2022 No
SINDACO CDR 150
e la tutela del territorio
sostenibile ed accogliente
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI
Castelvetro semplice ed
Consolidare
01-01-2020 31-12-2022 No
SINDACO CDR 150
efficiente
un'organizzazione
FABIO
PATRIMONIO
efficiente, orientata al
FRANCESCHI
risultato e aperta, capace di
NI
rispondere ai bisogni della
cittadinanza
Castelvetro semplice ed
Comunicazione e
01-01-2020 31-12-2022 Si
SINDACO CDR 150
efficiente
partecipazione
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI
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Data inizio

Data fine

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

105.409,00

177.936,39

113.159,00

113.159,00

105.409,00

177.936,39

113.159,00

113.159,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
42.404,87 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
30.122,52 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
72.527,39 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
121.735,01

Previsioni
2020

100.409,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

102.159,00

102.159,00

11.000,00

11.000,00

113.159,00

113.159,00

500,00

125.560,31

142.813,87

15.000,00

5.000,00

50.536,35

35.122,52

136.735,01

105.409,00
500,00

176.096,66

177.936,39

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la
tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di
certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede
anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,
morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari
effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende
le spese per consultazioni elettorali e popolari.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione dei procedimenti di anagrafe, stato civile, elettorato e leva.
Gestione e riorganizzazione delle funzioni della Polizia Mortuaria e delle funzioni dei servizi demografici
============================================================================================================
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

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

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore. "Bertoni Ivonne, Fanton Simona, Montanari Barbara, Cassanelli
Morena, Zini Magda, ed ulteriore personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e della Performance"
Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Castelvetro semplice ed
efficiente

Ambito operativo

Consolidare
un'organizzazione efficiente,
orientata al risultato e aperta,
capace di rispondere ai
bisogni della cittadinanza

Data inizio

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
01-01-2020 31-12-2022 No SINDACO CDR 100:
FABIO
SERVIZI
FRANCESCHI DEMOGRAFIC
NI
I / U.R.P.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

156.422,00

286.867,86

159.475,00

159.475,00

156.422,00

286.867,86

159.475,00

159.475,00
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Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
130.445,86 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
130.445,86 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

215.393,49

156.422,00

159.475,00

159.475,00

235.614,26

286.867,86

215.393,49

156.422,00

159.475,00

159.475,00

235.614,26

286.867,86

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di ordine pubblico e sicurezza.
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale,
per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione
alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo
su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti,
per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e
dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Linea

1

Descrizione

Lavoro

Ambito strategico

Castelvetro per il lavoro,
sviluppo economico e
sicurezza

Ambito operativo

Legalità e sicurezza: un
nostro valore, un vostro
diritto

Data inizio Data fine G
.
A
.
P
.
01-01-2020
31-12N
2022
o

Responsabil
e politico

Responsabil
e gestionale

SINDACO CDR 180
FABIO
SERVIZI
FRANCESCHI TRASFERITI
NI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

324.326,31

414.403,70

331.326,31

331.326,31

324.326,31

414.403,70

331.326,31

331.326,31

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
90.077,39 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

275.790,65

324.326,31

331.326,31

331.326,31

340.960,65

414.403,70

5.721,80

5.721,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
90.077,39 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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281.512,45

324.326,31

346.682,45

414.403,70

331.326,31

331.326,31

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo)
di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal
Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica,
prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

1

Lavoro

Castelvetro per il lavoro,
sviluppo economico e
sicurezza

Legalità e sicurezza: un
nostro valore, un vostro
diritto

01-01-2020

4

Viabilità

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

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

01-01-2020

Data fine

G.
A.
P.
31-12-2022 No

Responsabil
e politico

Responsabil
e gestionale

SINDACO FABIO
FRANCESCHI
NI
31-12-2022 No SINDACO FABIO
FRANCESCHI
NI

CDR 180
SERVIZI
TRASFERITI
ALL'UNIONE
CDR 180
SERVIZI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive
2019

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione: 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.
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzaqui
Descrizione del programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola
dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi
nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende
le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito operativo

Castelvetro per il
Promuovere attività
benessere e la coesione didattiche e proposte
sociale
formative legate alle
tematiche civiche

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
CDR 180
No ASSESSORE GIORGIA
SERVIZI
MEZZACQUI TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

140.659,55

193.016,52

97.750,00

97.750,00

140.659,55

193.016,52

97.750,00

97.750,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019

Previsione di
27.797,74 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
24.559,23 competenza
di cui già
impegnate
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Previsioni
2020

104.241,55

97.659,55

124.048,06

125.457,29

1.227.144,4
3

43.000,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

94.250,00

94.250,00

3.500,00

3.500,00

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
52.356,97 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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1.259.854,5
2

67.559,23

1.331.385,9
8

140.659,55

1.383.902,5
8

193.016,52

97.750,00

97.750,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione
e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni
libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito operativo

Castelvetro per il
Promuovere attività
benessere e la coesione didattiche e proposte
sociale
formative legate alle
tematiche civiche

Data inizio

Data fine

G.A Responsabile Responsabile
.P.
politico
gestionale
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 180
GIORGIA
SERVIZI
MEZZACQUI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

159.800,00

225.725,78

153.718,55

153.718,55

159.800,00

225.725,78

153.718,55

153.718,55

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
65.925,78 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
65.925,78 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

159.800,00

159.800,00

190.162,00

225.725,78

159.800,00

159.800,00

190.162,00

225.725,78

Previsioni
2021

Previsioni
2022

153.718,55

153.718,55

153.718,55

153.718,55

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a
studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito operativo

Castelvetro per il
Promuovere attività
benessere e la coesione didattiche e proposte
sociale
formative legate alle
tematiche civiche

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
No ASSESSORE CDR 180
GIORGIA
SERVIZI
MEZZACQUI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

815.165,52

1.051.563,16

795.165,52

795.165,52

815.165,52

1.051.563,16

795.165,52

795.165,52

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
236.397,64 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
236.397,64 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
814.789,00

Previsioni
2020

814.165,52

Previsioni
2021

Previsioni
2022

794.165,52

794.165,52

1.000,00

1.000,00

795.165,52

795.165,52

969.598,91 1.050.563,16
7.000,00

1.000,00

7.000,00

1.000,00

821.789,00

815.165,52

976.598,91 1.051.563,16

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di
fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote,
borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di
istruzione.
Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Promuovere attività
didattiche e proproste
formative legate alle
tematiche civiche

01-01-2020

Data fine

G
.
A
.P
.
31-12-2022 No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASSESSORE GIORGIA
MEZZACQUI

CDR 180
SERVIZI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione: 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.
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di
strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico,
luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico,
anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e
artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione,
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la
manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto
se di valore e interesse storico.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio e delle collezioni di proprietà dell’Amministrazione comunale attraverso azioni
mirate all’ottimizzazione e la rivalutazione degli spazi del Castello di Levizzano.
Avanzamento del progetto del un Museo Etnologico presso il Castello di Levizzano, denominato “Rosso Graspa-Museo del Vino e della
Società Rurale”.
Realizzazione di azione di promozione del Museo e del Castello di Levizzano attraverso mostre e 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 gli studenti con attività che sviluppino la conoscenza delle emergenze artistiche del territorio e della storia locale.
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno 2020

Anno
2021

Anno
2022

1) Elaborare proposte e azioni per favorire
la fruibilità degli spazi del Museo da parte
di turisti, studiosi e visitatori;

X

X

X

2) Elaborare proposte e azioni per favorire
una gestione economica sostenibile;

X

X

X

3) Elaborare attività didattiche rivolte alle
scuole in maniera strutturata;

X

X

X

4) Elaborare iniziative per ampliare i
contenuti del Museo e dell’l’Eco-Museo

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

5) Predisporre azioni volte alla
conservazione delle collezioni di proprietà
dell’amministrazione comunale;

X

X

X

6) Promuovere azioni volte all’implemento
delle collezioni attraverso donazioni e
comodati d’uso gratuito, qualora si
ravvedano in esse elementi di
accrescimento del Museo;

X

X

X

7) Favorire la conoscenza della storia locale;

X

X

X

X

X

X

X

8) Elaborare percorsi esplicativi e/o didattici
per rendere maggiormente leggibili le
collezioni, avendo cura di coinvolgere
numerose realtà del territorio quali per
esempio le scuole, i produttori, le
associazioni ecc. ;
9) Elaborare proposte per aumentare
l’attrattività dei luoghi dal punto di vista
culturale e turistico;
10) 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.

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura Anderlini Alessandra,
Lazzaro Patrizia"
============================================================================================================
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 che vengono 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; sviluppare le attività in 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; sviluppare efficienza, accessibilità e fruizione dei servizi da
parte dell’utenza.
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============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

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

1) 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
2) Visite ed itinerari didattici per le
Scuole del territorio dell’Unione presso
l’Archivio di Polo di Vignola
3) Settimana Didattica in Archivio:
iniziative con Soprintendenza
Archivistica, IBC , ANAI

Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

X

X

Anno 2022

X

X
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Lamborghini Daniela"
Linea

9

Descrizione

Cultura

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Ambito operativo

Data inizio

Valorizzazione e
potenziamento dei servizi
culturali con attenzione
alle sinergie pubblicoprivato

01-01-2020

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 No ASSESSORE CDR 60:
GIORGIA
ATTIVITA'
MEZZACQUI
CULTURALI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Previsioni
2021

1.000,00

Previsioni
2022

1.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza

1.000,00

1.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

1.000,00

1.000,00
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1.000,00

1.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabilità politica: Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale
per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente
interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione
e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte,
ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e
interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in
ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze
linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le
attività ricreative e sportive.
============================================================================================================
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 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.
- 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.
============================================================================================================
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

Obiettivo
1.Manifestazioni
Giorno della memoria: spettacolo per
bambini.
25 aprile Liberazione coinvolgimento
di associazioni e scuole del territorio
2 Giugno: Festa della Repubblica
coinvolgimento delle scuole,
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Anno 2020

X

Anno 2021

Anno 2022

X

associazioni ed enti del territorio.
Eventi istituzionali.
4 novembre: iniziative per le scuole ed
eventi istituzionali.
sport

2. Cartellone primaverile tematico. Può
prevedere proiezione di film,
spettacoli teatrali e musicali, mostre,
tavole rotonde e incontri presso le
scuole.

X

X

X

X

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

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

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Anderlini Alessandra,
Lazzaro Patrizia"RISO
RISORSE F
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Potenziamento delle proposte di eventi culturali di grande impatto e coinvolgimento di pubblico
Individuazione di spettacoli, esibizioni legate alle rievocazioni storiche, film, presentazioni di libri, concerti di particolare spessore ed
interesse.
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.).
Organizzazione di incontri con le diverse associazioni coinvolte nell’organizzazione.
Predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
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============================================================================================================
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

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

Obiettivo

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

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

X

X

X

2) Poesia Festival spettacoli musicali,
performance teatrali, incontri con gli
autori

X

X

X

X

X

3) Dama vivente (anni pari) Festa a
castello (anni dispari): spettacoli,
musica, performance legati alle
rievocazioni storiche, Un giovane
poeta a Castelvetro: concorso di
poesia rivolto alle scuole del territorio.

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

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Anderlini Alessandra,
Lazzaro Patrizia"
INANZIARIE
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Biblioteca Comunale di Castelvetro è una biblioteca di pubblica lettura ad accesso libero. Fa parte del Sistema Bibliotecario
Intercomunale di Vignola e della 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. Attuali 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
• 32 posti per la lettura, lo studio e la consultazione
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Consolidare e sviluppare la qualità del servizio di pubblica lettura - che costituisce parte essenziale dei servizi culturali offerti alla
cittadinanza – sia attraverso l’adeguamento agli standard qualitativi gestionali e biblioteconomici previsti dalla normativa vigente, sia
attraverso la proposta di iniziative di promozione della lettura per le diverse fasce di età dell’utenza. Permane l’esigenza di
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aggiornamento tecnologico ed informatico delle attrezzature e la necessità di una sede adeguata alle funzioni assegnate ad una
biblioteca di base.
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

Obiettivo
Come servizio culturale strettamente
connesso all’istruzione, al diritto allo
studio e all’educazione permanente, la
Biblioteca attua i propri obiettivi
istituzionali sia attraverso l’incremento
ed aggiornamento costante del
proprio patrimonio, sia tramite
proposte diversificate di promozione
della lettura con iniziative ed eventi
con particolare attenzione agli utenti
della fascia scolare e prescolare:
- Passa La Parola: Festival della
letteratura per ragazzi
- Nati per Leggere: progetto
intercomunale che propone un ricco
programma di iniziative e letture per
bimbi e genitori. Invio libro dono ai
nuovi nati
-Ti regalo una storia: letture per i più
piccini con i Lettori Volontari Nati per
Leggere
- Benvenuti in biblioteca: percorsi per il
nido
- Campionato di lettura: progetto
intercomunale con una gara di lettura
rivolta alle scuole medie
- Visite ed itinerari in biblioteca:
appuntamenti con alunni ed insegnanti
In attuazione ai progetti di servizio
civico di pubblica utilità promossi
dall’Amministrazione,
saranno
elaborati specifici progetti e percorsi a
sostegno dei servizi e delle attività
offerte dalla Biblioteca
- Progetto Volo in Biblio
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Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

Anno 2022

X

Consolidare e valorizzare le attività
della biblioteca e le iniziative di
promozione della lettura e del libro
rivolte ad ogni fascia di età, in
collaborazione con i propri partner
istituzionali (S.B.I e Polo Bibliotecario)
con programmi ogni anno rinnovati ed
ampliati:
Biblioteca
Digitale
Emilib:
valorizzazione dei servizi offertidal
portale BiblioMo
- Percorsi Go to Webinar:
Progetto
Digital
Librarian
per
l’accessibilità alle risorse digitali
Della piattaforma BIblioMo
- Percorsi di lettura, incontri con
l’autore, presentazioni di libri e
proposte bibliografiche
-Iniziative a tema a cura della
biblioteca ed inserite nel cartellone
generale delle iniziative culturali

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Lamborghini Daniela"

Linea

9

Descrizione

Cultura

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per la
Valorizzazione e
valorizzazione delle attività potenziamento dei servizi
culturali e dello sport
culturali con attenzione alle
sinergie pubblico-privato

Data inizio

01-01-2020

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 No ASSESSORE CDR 60:
GIORGIA
ATTIVITA'
MEZZACQUI
CULTURALI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

246.399,00

355.264,20

254.912,00

254.912,00

246.399,00

355.264,20

254.912,00

254.912,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019

Previsione di
108.865,20 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
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Previsioni
2020

299.593,09

246.399,00

350.713,40

355.264,20

Previsioni
2021

254.912,00

Previsioni
2022

254.912,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

cassa
Previsione di
108.865,20 competenza

299.593,09

246.399,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

350.713,40

355.264,20
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254.912,00

254.912,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione: 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.
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Responsabilità politica: Assessore Paolo Simonini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,
spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione
della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli
senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in
ambito montano.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano
per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello
sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

============================================================================================================
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.
============================================================================================================
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
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Indirizzo
Strategico

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
“Area tecnica – Suap” del Comune.
2) Progettazione, riorganizzazione e
recupero degli spazi sportivi da utilizzare
per nuove attività in collaborazione con
settore “Area tecnica – Suap” del Comune
- Progettazione di una nuova palestra
all’interno 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
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno
2022

X

X

X

X

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

Linea

6

Descrizione

Sport

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Ambito operativo

Data
inizio

Ampliamento degli interventi 01-01-2020
sugli impianti sportivi. Sport
come benessere fisico e
coesione sociale, occasione
d'impresa

Data fine

31-12-2022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
No ASSESSORE CDR 70:
PAOLO
ATTIVITA'
SIMONINI
SPORTIVE E
RICREATIVE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.085.148,00

1.395.002,37

504.550,00

504.550,00

1.085.148,00

1.395.002,37

504.550,00

504.550,00

Spese previste per la realizzazione del programma
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Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
153.237,19 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
156.617,18 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
309.854,37 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
235.465,27

Previsioni
2020

Previsioni
2021

229.148,00

229.950,00

111.262,30

93.940,00

315.576,31

382.385,19

106.075,37

856.000,00

Previsioni
2022

229.950,00

274.600,00

274.600,00

341.540,64 1.085.148,00

504.550,00

504.550,00

111.262,30

93.940,00

397.182,40 1.012.617,18

712.758,71 1.395.002,37

Missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani
Responsabilità politica: Assessore Silvia Montorsi
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche
giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di
sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo
sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non
comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore"
della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Organizzazione di iniziative e programmi di attività, corsi, incontri e laboratori in collaborazione con operatori del “Centro Giovani
Sottosopra” struttura gestita dall’ Unione Terre di Castelli.
- 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 11-26 anni.
- Sviluppo iniziative e gestione delle fasi organizzative, supporto tecnico per realizzazione programmi, materiale divulgativo e
allestimento spazi e strutture necessarie per eventi.
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Stimolare ragazzi e giovani affinché possano esprimere le proprie capacità e potenzialità per mezzo di attività ricreative, musicali ed
artistiche.
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 nelle 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.
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

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

Anno 2020

1) Riorganizzazione degli spazi utilizzabili
dagli adolescenti da recuperare all’interno
di strutture sportive e culturali presenti
sul territorio
2) Sviluppo e potenziamento delle attività
ricreative, culturali e formative dedicate
ai giovani in collaborazione con Unione
Terre di Castelli e altri Enti del territorio

Anno 2021

X

X

X

X

Anno 2022

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Lazzaro Patrizia, Anderlini
Alessandra"
"Collaborazioni: Operatori Centro Giovani dell’Unione Terre di Castelli"

RISORSE FINANZIARIE
Linea

6

Descrizione

Sport

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Ambito operativo

Data
inizio

Data fine

Ampliamento degli
interventi sugli impianti
sportivi. Sport come
benessere fisico e
coesione sociale,
occasione d'impresa

01-012020

31-12-2022
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G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
CDR 70:
No ASSESSORE SILVIA
ATTIVITA'
MONTORSI
SPORTIVE E
RICREATIVE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato
Altre entrate (non direttamente collegate al
programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 7 Turismo

Descrizione della missione: 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.

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Responsabilità politica:Assessore Giorgia Mezzacqui
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende
le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici
turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e l promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le
manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
dei finanziamenti comunitari e statali.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il castello di Levizzano Rangone e’ un perfetto connubio tra architettura, storia e natura, tutto da scoprire e i restauri terminati nel
2007 lo hanno anche reso funzionale ad uso da parte di privati per eventi, congressi, meeting, conferenze). Raggiungibile inoltre
facilmente sia da Modena che da bologna.
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sviluppare proposte e sinergie tra l’utilizzo pubblico (visite guidate, eventi, Museo Rosso Graspa) e l’utilizzo da parte di privati;
Contenere le spese di ordinaria amministrazione, aumentando le entrate derivanti dal noleggio delle sale;
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

6. CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività socioculturali, turistiche
e dello sport

1) Gestione e promozione calendario
delle aperture del castello per visite
guidate storico-culturali
2) Noleggio sale del castello per
iniziative private e/o pubbliche
3) Sviluppo e proposte di sinergie atte
ad un migliore e maggiore uso del
Castello da parte dei privati con la
necessaria collaborazione dell’Area
Tecnica-Patrimonio
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela"
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Negli ultimi anni l’evento ha assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione a livello nazionale e
internazionale. L’evento stesso quindi diventa 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 socioculturali, turistiche e
dello sport

6.
CASTELVETRO per la
valorizzazione delle
attività socioculturali, turistiche e
dello sport

Obiettivo
1) Grasparossa Noir, per cantine con
l’autore
2) Calici di Stelle organizzato con la
collaborazione del Consorzio
Castelvetro. Iniziativa di promozione
del Lambrusco Grasparossa e delle
strutture ristorative
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. Proposta di percorsi che
coinvolgano il centro storico, le
frazioni e il territorio intero.
1) Via Romea Nonantolana, attività
di promozione della stessa come
una nuova visione di conoscenza dei
luoghi. Attrattore turistico e
culturale nel rispecchio della
scoperta slow di un territorio.

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela"

============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sviluppo e potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica in sinergia con i comuni aderenti l'unione 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’ e servizi – siano essi organizzati
internamente dall'ente che dagli operatori turistici e commerciali.
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Aumentare la permanenza nel nostro territorio
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Sviluppare sinergie tra enti e associazioni/consorzio di promozione locale d’area;
Condivisione 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 socioculturali, turistiche e
dello sport

Obiettivo
1) Promozione e condivisione nuovo
portale turistico di 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, corsi di formazione /
bandi di contributo regionali
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 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela"

============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZI
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
Promozione di più ampio respiro in mercati nazionali ed esteri di Castelvetro;
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 e progetti promossi da Regione Emilia Romagna

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

Obiettivo
1) Procedura del rinnovo del
marchio Bandiere Arancioni del
Touring Club italiano per il triennio
2021/2023;
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Anno 2020

X

Anno 2021

Anno 2022

6. CASTELVETRO per
la valorizzazione
delle attività socioculturali, turistiche e
dello sport

2) Eventuali adesioni ad altre reti di
promozione e valorizzazione
turistica, come “Borghi più belli
d’Italia”
3) Progetto di valorizzazione del
Lambrusco Grasparossa come
eccellenza da tutelare da un punto
di vista produttivo ed economico e
come attrattore turistico, naturale e
ambientale

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela"

============================================================================================================
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.
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
6. CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività socioculturali, 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 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela"

Linea

10

Descrizione

Turismo

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle
attività culturali e dello
sport

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Potenziare la rete
informativa e di accoglienza
per turisti e visitatori

01-01-2020

31-12-2022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
No ASSESSORE CDR 70:
GIORGIA
ATTIVITA'
MEZZACQUI SPORTIVE E
RICREATIVE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
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ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
85.586,00

145.062,81

86.221,00

86.221,00

85.586,00

145.062,81

86.221,00

86.221,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
59.476,81 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
59.476,81 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

88.407,89

85.586,00

140.336,82

145.062,81

88.407,89

85.586,00

140.336,82

145.062,81

Previsioni
2021

Previsioni
2022

86.221,00

86.221,00

86.221,00

86.221,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione: 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.
L’approvazione della nuova legge regionale n. 24/2017 sulla Tutela e l’uso del Territorio detta tempi stretti all’Amministrazione per
redigere ed aggiornare i nuovi strumenti urbanistici.
Nel corso del periodo transitorio i Comuni:
• Dovranno costituire l’Ufficio di Piano) e predisporre e approvare il nuovo PUG,
• Possono, completare i processi di pianificazione in corso, dare attuazione ai piani vigenti, anche apportando modifiche specifiche
agli stessi
Il periodo transitorio è distinto in due fasi, la prima di 3 anni (fino al 1/1/ 2021) e la seconda di altri
2 anni (fino al 1/1/2023) nelle quali la legge articola sia il processo per dotarsi del PUG sia quello per concludere l’attuazione dei
vecchi piani.
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura,
strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). Non comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima
missione.

============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oltre alla gestione dell’attività edilizia, gravata continuamente da innovazioni conseguenti all’entrata in vigore di nuove normative e
procedure, sia in materia di titoli abilitativi, sia in materia paesaggistica, l’ufficio collabora con gli Urbanisti di volta in volta incaricati
della redazione di Varianti al PRG in coerenza alle attività e alle linee guida e di indirizzo dettate nelle deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 40 del 14/07/2011 e n. 23 del 28/05/2013 e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
L’ufficio provvede inoltre a tutte le valutazioni urbanistiche e relativi procedimenti degli strumenti attuativi della Pianificazione
Generale, sia per il residenziale sia per le attività produttive, di semplice attuazione o anche il parziale variante al PRG.
Attualmente sono in corso i seguenti procedimenti:
VARIANTE NORMATIVA BIOMASSE adottata con delibera di C.C. n.29 del 11/06/2018
VARIANTE SPECIFICA 2019 adottata con delibera di C.C. n.20 del 10.04.2019
COMPARTO VIVIANA per una variante al Piano in Variante al PRG;
COMPARTO “SISTEM DUE” variante al PP;
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.
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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.
Altro dato da non trascurare è quella necessaria “manutenzione” che si evidenzia con l’uso quotidiano la riclassificazione degli edifici
tipologici tenendo conto delle caratteristiche storico- testimoniali reali

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

Indirizzo
Strategico
2.
Castelvetro per
lo sviluppo e la
tutela del
territorio

Obiettivo

Anno 2020

1) Studi propedeutici alla
formazione del PUG
2) adozione e approvazione PUG
3) Riclassificazione degli edifici
tipologici tenendo conto delle
caratteristiche storico- testimoniali
reali

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X
X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Giuseppina Mazzarella, Cristina Roli, Davide Diliberto, Patrizia
Bini, Graziella Ferrari, Nicola Righi"
Linea

2

Descrizione

Territorio e opere
pubbliche

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per lo sviluppo e Tutela del territorio agricolo e
la tutela del territorio
riqualificazione del patrimonio
architettonico rurale

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

G.
A.
P.
No

Responsabile Responsabile
politico
gestionale
SINDACO FABIO
FRANCESCHI
NI

CDR 20
SERVIZI
URBANISTICI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

54.000,00

91.991,32

52.300,00

52.300,00

54.000,00
221.308,00

91.991,32
347.214,64

52.300,00
252.580,00

52.300,00
252.580,00

275.308,00

439.205,96

304.880,00

304.880,00

Spese previste per la realizzazione del programma
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Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
143.349,62 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
20.548,34 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
163.897,96 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

273.420,61

264.308,00

314.044,46

407.657,62

207.400,00

11.000,00

271.463,00

31.548,34

480.820,61

275.308,00

585.507,46

439.205,96

Previsioni
2021

Previsioni
2022

268.880,00

268.880,00

36.000,00

36.000,00

304.880,00

304.880,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione: 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.
Risulta importante porre attenzione alla spesa relativa a questi servizi che deve essere chiara e misurabile e a tale fine è stata fatta
opposizione al PEF 2019, presentato da HERA e validato da Atesir, in quanto non rispondente a tali requisiti di chiarezza e misurabilità
come previsto dalla normativa vigente in materia. Anche per il futuro si profila questa eventualità.
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese
per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a
favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e
per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e
delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde
urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima
missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la
valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
============================================================================================================
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 gasdotto 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’attivazione 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 nuovi 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.
Durante tutto il corso si realizzano azioni ed iniziative di miglioramento ambientale attraverso la formazione e lo sviluppo di progetti
ambientali partecipati con le scuole, associazioni, ecc.
-- Previsione stanziamento fondi per incentivi realizzazione impianti e/o strutture a basso impatto ambientale o di accumulo risorse,
finalizzate al risparmio energetico e all’ottimizzazione delle risorse
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
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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
Incentivi e 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

2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela
del territorio

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. ecofeste, 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
6) Adesione alla rete di Comuni
Virtuosi
7) Partecipazione ai bandi Europei sui
temi ambientali
8) Educazione alla mobilità alternativa
attraverso campagne di
sensibilizzazione ed eventi quali uso
della bicicletta e della pedalata
assistita, anche attraverso la
realizzazione di quanto previsto dal
Progetto “Andare a scuola è un gioco
da ragazzi”
9) Costituzione e mantenimento di un
osservatorio permanente su
problematiche ambientali con la
collaborazione delle Assemblee dei
Cittadini, CEAS, GEV, ecc.

Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno 2022

X

X

10) Incentivi alla mobilità elettrica

X

X

11) Adesione PAES e PAESC

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro
Mattioli, Luca Galassi, Claudia Cecoli”
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Linea

Descrizione

2

Territorio e opere
pubbliche

3

Ambiente e
sostenibilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

Castelvetro per lo sviluppo Pianificazione urbanistica e 01-01-2020
e la tutela del territorio
valorizzazione del territorio e
avvio del percorso per
l'adozione del PUG
Castelvetro per l'ambiente Ambiente e tutela del suolo 01-01-2020
e la sosteniblità

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 Si ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

31-12-2022 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

147.200,00

342.374,65

157.200,00

157.200,00

147.200,00

342.374,65

157.200,00

157.200,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
149.939,76 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
45.234,89 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
195.174,65 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Pag. 118 di 149

Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

164.447,37

147.200,00

147.200,00

147.200,00

15.529,31

2.200,00

246.030,77

297.139,76

60.000,00

10.000,00

10.000,00

157.200,00

117.363,49

45.234,89

224.447,37

147.200,00

157.200,00

15.529,31

2.200,00

363.394,26

342.374,65

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi
di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di
rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
============================================================================================================
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 l 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

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
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Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno 2022

3
CASTELVETRO per
l'ambiente e la
sostenibilità

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

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro
Mattioli, Claudia Cecoli”.

Linea

3

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Ambiente e sostenibilità Castelvetro per l'ambiente e Ambiente e tutela del
la sostenibilità
suolo
Castelvetro per l'ambiente e Il riciclo come valore
la sostenibilità
aggiunto

Data inizio

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
CDR 150
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.288.000,00

2.047.039,85

1.288.000,00

1.288.000,00

1.288.000,00

2.047.039,85

1.288.000,00

1.288.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
759.039,85 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
759.039,85 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

1.303.709,35

1.288.000,00

1.288.000,00

1.288.000,00

1.523.933,23

2.047.039,85

1.303.709,35

1.288.000,00

1.288.000,00

1.288.000,00

1.523.933,23

2.047.039,85

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione: 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. Risulta importante attivare politiche di razionalizzazione e riqualificazione delle reti in particolare
dell’illuminazione pubblica attraverso l’utilizzo di tecnologie di risparmio energetico al fine di diminuire la spesa pubblica. Pertanto
serve definire procedure urbanistiche che vadano a finanziare l’intervento di riqualificazione mediante acquisizione di uno specifico
lotto.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione
dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza,
delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle
frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e
del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.
Linea

4

Descrizione

Viabilità

Ambito strategico

Castelvetro per l'ambiente e
la sostenibilità

Ambito operativo

Mobilità

Data inizio

01-01-2020

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
31-12-2022 No SINDACO CDR 30:
FABIO
ATTIVITA'
FRANCESCHI ECONOMICHE
NI
E PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e la
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma,
auto-filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo
del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la
vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di
licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle
infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento
ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus,
metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico
urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse
pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio,
e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la
manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla
Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

Viabilità

Ambito operativo

Castelvetro per l'ambiente Mobilità
e la sostenibilità

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

G
.
A
.
P
.
Si

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

SINDACO CDR 30:
FABIO
ATTIVITA'
FRANCESCHINI ECONOMICHE
E PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.650,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio
e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata
o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per
i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento,
ecc. dell’illuminazione stradale.

==========================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’illuminazione pubblica è una attività gestita direttamente dal Comune.
I punti luce presenti sono 1714 e negli ultimi anni il consumo elettrico per pubblica illuminazione è in trend crescente, in particolare
nell’ultimo anno, dovuto sia all’aumento degli allacci di nuove utenze nelle nuove lottizzazioni, ma soprattutto al fatto che l’impianto
di pubblica illuminazione in molte parti del territorio risulta essere obsoleto. Per questo motivo negli anni passati si era pensato di
usufruire dell’opportunità offerta dalla Soc. AESS attraverso il progetto “Elena” che si basava sul ricorso a risorse finanziarie private,
esterne al bilancio, che vengono poi ripagate con il flusso economico prodotto dal risparmio energetico o dagli incentivi all’uso di fonti
rinnovabili, consentendo all’Amministrazione di non aumentare la spesa corrente per energia e manutenzione ma di ottenere anche
una quota di riduzione dei costi.
Successivamente si è optato per una soluzione diversa finanziata direttamente dal Comune attraverso l’alienazione di un lotto di
terreno

==========================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono volte a valorizzare il patrimonio diminuendo i consumi di energia,
incrementando il miglioramento della sostenibilità ambientale, il livello di decoro, la sicurezza attraverso l’utilizzo di impiantistica di
nuova generazione

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

Indirizzo
Strategico
3.
Castelvetro per
l’ambiente e la
sostenibilità

Obiettivo

1) Adeguamento impianto di pubblica
illuminazione

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Giuseppina Mazzarella, Mauro Mattioli, Claudia Cecoli”

==========================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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Il Comune di Castelvetro di Modena si trova nella fascia pedecollinare e si estende su un territorio complessivo di circa 49,78 kmq,
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

2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

X

X

X

X
X
X
X

x
X
X
X

x
X

1) Manutenzione straordinaria strade
comunali
2) Riqualificazione marciapiedi e piazze
3) Sistemazione segnaletica stradale
4) Interventi di messa in sicurezza stradale
5) Riqualificazione P.zza C. Battisti

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Giuseppina Mazzarella, Mauro Mattioli, Casagrandi Rubes,
Galassi Luca, Bernardi Roberto, Vaccari Fabrizio, Claudia Cecoli”

Linea

Descrizione

2

Territorio e opere
pubbliche

4

Viabilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Castelvetro per lo sviluppo e la Investire per un paese
tutela del territorio
più sostenibile ed
accogliente
Castelvetro per l'ambiente e la Mobilità
sostenibilità

01-01-2020

31-122022

01-01-2020

31-122022

G.
A.
P.
Si

Si

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

SINDACO FABIO
FRANCESCHINI
SINDACO FABIO
FRANCESCHINI

CDR 150
PATRIMONIO
CDR 150
PATRIMONIO

RISSE FINANZIARIE
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

523.098,00

1.329.126,58

528.756,00

528.756,00

523.098,00

1.329.126,58

528.756,00

528.756,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
233.499,54 competenza
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Previsioni
definitive
2019
456.402,73

Previsioni
2020

435.098,00

Previsioni
2021

438.756,00

Previsioni
2022

438.756,00

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
572.529,04 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
806.028,58 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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5.000,00

555.051,93

668.597,54

714.275,40

88.000,00

885.157,55

660.529,04

1.170.678,13

523.098,00
5.000,00

1.440.209,48 1.329.126,58

90.000,00

90.000,00

528.756,00

528.756,00

Missione: 11 Soccorso civile

Descrizione della missione: 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.
Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.),
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che
opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti
in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma
"Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Linea

2

Descrizione

Ambito strategico

Territorio e opere
pubbliche

Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

Ambito operativo

Data inizio

Investire per un paese più
sostenibile ed accogliente

01-01-2020

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
31-12-2022 No SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHI ISTITUZIONAL
NI
I

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

53.000,00

76.746,66

53.000,00

53.000,00

53.000,00

76.746,66

53.000,00

53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019

Previsioni
2020

Previsione di
23.746,66 competenza

53.000,00

53.000,00

di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

62.880,00

76.746,66

53.000,00

53.000,00

Previsione di
23.746,66 competenza
di cui già
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Previsioni
2021

Previsioni
2022

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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62.880,00

76.746,66

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione: 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.
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente,
perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende
le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di chi si prende cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere
erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire
la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di
ricovero per gli anziani.

Linea

5

Descrizione

Ambito strategico

Benessere e coesione
sociale

Ambito operativo

Castelvetro per il benessere Garantire risposte sociali
e la coesione sociale
finalizzate alla solidarietà e
coesione sociale

Data inizio

Data fine

01-01-2020

31-122022

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
Si ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti,
persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro
a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà
degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo,
indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di
esclusione sociale.
Linea

5

Descrizione

Ambito strategico

Benessere e coesione
sociale

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Garantire risposte sociali
01-01-2020
finalizzate alla solidarietà e
coesione sociale

Data fine

31-122022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
Si
ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non
ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili
nido" della medesima missione.
Line
Descrizione
a
5 Benessere e coesione
sociale

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per il benessere Garantire risposte sociali
e la coesione sociale
finalizzate alla solidarietà e
coesione sociale

Data
inizio
01-012020

Data
fine
31-122022

G.A. Responsabile Responsabile
P.
politico
gestionale
No ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

531.000,00

1.148.093,75

531.000,00

531.000,00

531.000,00

1.148.093,75

531.000,00

531.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
617.093,75 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
617.093,75 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
531.000,00

Previsioni
2020

531.000,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

531.000,00

531.000,00

531.000,00

531.000,00

1.204.055,91 1.148.093,75
531.000,00

531.000,00

1.204.055,91 1.148.093,75

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per
la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la
progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della
missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Linea
5

Descrizione
Benessere e coesione
sociale

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per il benessere Sostenere le difficoltà
e la coesione sociale
abitative e incentivare il
mercato calmierato

Data
inizio
01-012020

Data
fine
31-122022

G.A. Responsabile Responsabile
P.
politico
gestionale
Si ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e
i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in
materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima
missione.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione e gestione iniziative in occasione della Festa della Donna, Ottobre Rosa mese della 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
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.
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere, la garanzia 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.
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

5. CASTELVETRO
per il benessere e
la coesione
sociale

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 e Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

Anno 2022

Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

X

x

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

RISORSE FINANZIARIE
Linea

11

Descrizione

Comunicazione

Ambito strategico

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Governare e monitorare i
01-01-2020
servizi quali funzioni trasferite
all'Unione "Terre di Castelli"
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Data fine

31-12-2022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
No ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali,
figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Collaborazione con la consulta del Volontariato per gestione iniziative comuni tra le 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.
============================================================================================================
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 2020

Anno 2021

Anno 2022

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, Alessandra Anderlini,
Lazzaro Patrizia"
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Linea

7

Descrizione

Ambito strategico

Volontariato

Ambito operativo

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Incentivazione del
volontariato e
associazionismo

Data inizio

01-01-2020

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 No ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Descrizione del programma: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese
per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe
di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene
ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro semplice ed Consolidare
efficiente
un'organizzazione efficiente,
orientata al risultato e aperta,
capace di rispondere ai
bisogni della cittadinanza

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Data inizio

01-01-2020

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2022 No
SINDACO CDR 100:
FABIO
SERVIZI
FRANCESCHI DEMOGRAFICI
NI
/ U.R.P.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

196.620,00

290.999,91

106.620,00

106.620,00

196.620,00

290.999,91

106.620,00

106.620,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
43.754,19 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
50.625,72 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
94.379,91 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
66.700,00

Previsioni
2020

71.620,00

71.620,00

45.837,46

31.263,56

108.874,18

115.374,19

25.000,00

125.000,00

58.051,12

175.625,72

91.700,00

166.925,30

Previsioni
2021

Previsioni
2022

71.620,00

35.000,00

35.000,00

196.620,00

106.620,00

106.620,00

45.837,46

31.263,56

290.999,91

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione della missione: 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.
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese
per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su
altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
============================================================================================================
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

Organizzazione di iniziative finalizzate alla
valorizzazione del commercio locale, con
1.
particolare riguardo alle zone del centro di
Castelvetro per il
Castelvetro di Modena e alle aree
lavoro, sviluppo
periferiche differenti dal centro storico e,
economico e
soprattutto, con il coinvolgimento dei
sicurezza
commercianti locali e degli ambulanti del
mercato settimanale
2.
Iniziative finalizzate ad incoraggiare
Castelvetro per lo
l'istituzione di una rete commerciale unica
sviluppo e la tutela del in forma aggregata
territorio

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Giuseppina Mazzarella, Maura Vecchi, Fabio Baccolini”
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Linea

Descrizione

Ambito strategico

1

Lavoro

2

Territorio e opere
pubbliche

4

Viabilità

8

Scuola, Biblioteca,
Giovani

10

Turismo

Ambito operativo

Castelvetro per il lavoro, Difendere il lavoro,
sviluppo economico e
tutelare e sostenere le
sicurezza
imprese industriali,
artigianali e commerciali,
rendere sempre più
competitivo il territorio e
restituire futuro ai giovani
Castelvetro per lo
Pianificazione urbanistica
sviluppo e la tutela del
e valorizzazione del
territorio
territorio e avvio del
percorso per l'adozione
del PUG
Castelvetro per
Mobilità
l'ambiente e la
sostenibilità

Castelvetro semplice ed Consolidare
efficiente
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace
di rispondere ai bisogni
della cittadinanza
Castelvetro per la
Potenziare la rete
valorizzazione delle
informativa e di
attività culturali e dello
accoglienza per turisti e
sport
visitatori

Data
inizio

Data fine

01-01-2020

31-12-2022

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2022

01-01-2020

31-12-2022

01-01-2020

31-12-2022

G. Responsabil Responsabil
A.
e politico
e gestionale
P.
No ASSESSORE CDR 30:
ERNESTO
ATTIVITA'
MARIA AMICO ECONOMICH
EE
PRODUTTIV

No ASSESSORE CDR 30:
ATTIVITA'
ERNESTO
MARIA AMICO ECONOMICH
EE
PRODUTTIV
No ASSESSORE CDR 30:
ERNESTO
ATTIVITA'
MARIA AMICO ECONOMICH
EE
PRODUTTIV
No ASSESSORE CDR 30:
ATTIVITA'
ERNESTO
MARIA AMICO ECONOMICH
EE
PRODUTTIV
No ASSESSORE CDR 30:
ERNESTO
ATTIVITA'
MARIA AMICO ECONOMICH
EE
PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

118.757,00

187.411,25

120.120,00

120.120,00

118.757,00

187.411,25

120.120,00

120.120,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019
Previsione di
68.654,25 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
68.654,25 competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
definitive
2019
140.257,05

Previsioni
2020

118.757,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

120.120,00

120.120,00

120.120,00

120.120,00

1.841,13

172.903,62

187.411,25

140.257,05

118.757,00
1.841,13

172.903,62

187.411,25

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del
latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.
P
.
Scuola, Biblioteca, Giovani Castelvetro semplice Consolidare
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 10
ed efficiente
un'organizzazione efficiente,
VERONICA
SERVIZI
orientata al risultato e aperta,
CAMPANA
TECNOLOGICI
capace di rispondere ai
bisogni della cittadinanza
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione della missione: 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.
Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese
per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le
spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i
servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Linea

1

Descrizione

Lavoro

Ambito strategico

Castelvetro per il lavoro,
sviluppo economico e
sicurezza

Ambito operativo

Difendere il lavoro, tutelare e
sostenere le imprese
industriali, artigianali e
commerciali, rendere sempre
più competitivo il territorio e
restituire futuro ai giovani

Data inizio

Data fine

G. Responsabile
Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
01-01-2020 31-12-2022 No SINDACO CDR 30:
FABIO
ATTIVITA'
FRANCESCHI ECONOMICHE E
PRODUTTIV
NI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione della missione: 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.
Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche,
incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti
energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia
elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo
sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla
realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l’impiego del gas naturale e dell’energia
elettrica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Linea

3

Descrizione

Ambito strategico

Ambiente e sostenibilità

Castelvetro per
l'ambiente e la
sostenibilità

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Risparmio energetico

01-01-2020

31-12-2022

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
Si ASSESSORE CDR 10
ERNESTO
SERVIZI
MARIA AMICO TECNOLOGICI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Missione: 19 Relazioni internazionali

Descrizione della missione: 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.
Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Responsabilità Politica: Assessore Silvia Montorsi
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.
Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di
interesse regionale.
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.
Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.
Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di
promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a
specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.
============================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione scambi giovanili tra le cittadine di Castelvetro di Modena e Mountlouis Sur Loire anche con il coinvolgimento delle
famiglie e aziende vitivinicole;
Sviluppo modalità alternative di viaggio e pernottamento;
Promozione e condivisione delle attività di gemellaggio;
Eventuale coinvolgimento di un altro Stato Europeo;
============================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Promuovere la mobilità in Europa, coinvolgendo giovani sportivi nel gemellaggio con Montlouis Sur Loire;
Dare un nuovo impulso alla partecipazione dei cittadini adulti;
Sovvenzioni europee;
============================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficiente Comunicazione e
partecipazione

Obiettivo

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Aumentare la consapevolezza e
potenzialità del gemellaggio nelle
realtà associative locali, sollecitando
contributi da parte loro in ambito
sportivo, culturale, ricreativo e sociale

X

X

X

Organizzazione 3’ edizione del
Gemellaggio sportivo a Castelvetro,
con il coinvolgimento oltre che delle
associazioni sportive, anche delle
famiglie
Organizzazione partecipazione del
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X

X

20esimo anniversario del gemellaggio
con Montlouis sur Loire nella cittadina
francese
Organizzazione iniziativa del 20esimo
anniversario del gemellaggio con
Montlouis sur Loire a Castelvetro
Eventuali collaborazioni con altri
comuni europei al fine di ottenere i
finanziamenti relativi agli scambi tra
cittadini; promuovere la mobilità
europea tra studenti e giovani
lavoratori

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne responsabile di settore e Daniela Rubbiani"

Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Castelvetro semplice ed
efficiente

Ambito operativo

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace di
rispondere ai bisogni della
cittadinanza

Data inizio

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
01-01-2020 31-12-2022 No ASSESSORE CDR 80:
SILVIA
ORGANI
MONTORSI ISTITUZIONALI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2019

Previsioni
definitive
2019
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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Previsioni
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

SEZIONE
OPERATIVA

Parte n. 2
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1. La programmazione degli investimenti
I Comuni per lo svolgimento dell’attività di realizzazione dei lavori pubblici sono tenuti preventivamente ad adottare e
successivamente approvare il Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, come previsti
dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), sulla base di schemi-tipo definiti con il DM 14 DEL 16/1/2018.
L’ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento
delle opere indicando, dove possibile la priorità e le azioni da intraprendere per la realizzazione.
Fondamentale, anche se di difficile applicazione, la definizione del cronoprogramma delle opere pubbliche che ne
determina la collocazione temporale degli stanziamenti in bilancio.
Questa sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2020/2022 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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2. La programmazione del personale
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di
legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella
sottostante.
Previsioni
Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

Descrizione deduzione
AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

2019
1.851.848,32
125.110,90
0,00
0,00
18.000,00
0,00
1.994.959,22

2020
1.683.201,00
128.752,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
1.829.953,00

2021
1.733.520,00
132.243,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
1.883.763,00

2022
1.733.520,00
132.243,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
1.883.763,00

Previsioni 2019
338.000,00

Previsioni 2020
338.000,00

Previsioni 2021
338.000,00

Previsioni 2022
338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

1.656.959,22

1.491.953,00

1.545.763,00

1.545.763,00

Nel definire la spesa di personale l'ente è tenuto a rispettare quanto imposto dalla legislazione vigente.
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
La spesa per redditi di lavoro dipendente e le relative assunzioni devono obbligatoriamente tenere conto:
- dei 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;
- dei 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;
- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 3.223.217,64;
- del limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001;
- dell’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr.
208/2015, prevedendo, a partire dal
- 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti
consuntivi dell'ultimo triennio, l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non può superare il corrispondente importo
impegnato per l’anno 2016.
I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura
delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014).
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e
seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente per l'anno 2018 ha rispettato i vincoli di legge, come si
desume dal seguente prospetto riepilogativo:
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Descrizione

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese da specificare:
Unione e Asp
FPV (+)
FPV (-)
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite
di spesa (C=A-B)

Tetto di spesa enti
soggetti a patto

Anno di riferimento

Anno di riferimento

Media 2011/2013
1.688.054,45
23.128,10
117.683,29

2017
1.631.948,93
110.759,56

2018
1.633.574,21
18.515,20
121.133,99

1.760.757,43

3.589.623,27
366.405,63

1.751.754,12
174.732,15
172.939,27
3.496.255,49
289.447,96

1.645.030,15
172.939,27
188.832,05
3.402.360,77
337.189,04

3.223.217,64

3.206.807,53

3.065.171,73

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, si dà
atto che questo ente nell'anno 2018, ha rispettato i vincoli di legge in merito al rispetto del tetto del lavoro flessibile
come definito da delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/08/2018 e che si riporta nel seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione

2009

TD, co.co.co., convenzioni

2018

243.733,00

182.198,46

0,00

0,00

243.733,00

182.198,46

CFL, lavoro accessorio, ecc.
Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO

LIMITE (100%)*

MARGINE

61.534,54

* Solo se in regola con i limiti di spesa del personale. In caso contrario il limite scende al 50%.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall’art. 46, comma 3, del
DL. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/08, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza
distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Fanno eccezione gli incarichi di progettazione affidati ai sensi d.lgs. n. 50/2016.
Infine si ritiene utile di presentare quella che sarà la Nuova disciplina per le assunzioni degli enti locali (art. 33).
L’articolo 33 comma 2 del decreto crescita introduce una nuova disciplina per le assunzioni a tempo indeterminato degli
enti locali, superando il cosiddetto “turn-over” sinora vigente.
Il nuovo limite infatti non sarà 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.
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NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA CAPACITA’ ASSUNZIONALE
Media entrate correnti
accertate ultimi tre
esercizi chiusi

______

X % (stabilita da DM per fasce demografiche) =

FCDE stanziato nel
bilancio di previsione

Valore soglia di spesa
complessiva di tutto il
personale

Un apposito decreto ministeriale (la cui approvazione era prevista entro il mese di giugno) dovrà stabilire:
• le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica;
• le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto
del predetto valore soglia. I valori soglia potranno essere aggiornati ogni 5 anni.
Per i Comuni che superano il valore soglia, come sopra determinato:
a) fino al 2025 possono mantenere valori superiori individuando un percorso di graduale riassorbimento,
b) dal 2025 saranno soggetti ad un turn over del 30%.
Infine, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 33 del decreto crescita introduce un nuovo meccanismo di «adeguamento»
delle risorse decentrate in relazione all’andamento del personale in servizio, per garantire il valore medio pro-capite
2018. La norma così dispone testualmente:
«Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018,
del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»
In sostanza gli enti dovranno calcolare il valore pro-capite delle risorse destinate al salario accessorio, calcolato dividendo
il totale di tali risorse per il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018. Il valore medio pro-capite così ottenuto dovrà
rimanere invariato, in aumento o in diminuzione, negli esercizi successivi, al fine di neutralizzare gli effetti connessi alla
variazione del personale in servizio.
Questa sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del piano triennale del fabbisogno di
personale 2020/2022 da parte dell’organo competente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio di previsione finanziario
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3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
Ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, così come modificato dall’art. 27 comma 7, del D.L. 201/2011
convertito in legge 214/2011, l’ente sulla base della ricognizione dei beni di proprietà di cui all’inventario comunale,
approva ogni anno il piano triennale di alienazione dei beni non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
e suscettibili di dismissione.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati
dalla legge.
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 e 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 2018
Descrizione
Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
881.469,19
Immobilizzazioni materiali
35.302.856,44
Immobilizzazioni finanziarie
51.526,92
Rimanenze
Crediti
1.931.404,09
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
3.486.844,63
Ratei e Risconti
Totale
41.654.101,27

Non essendo stato ancora approvato il Piano delle alienazioni per il triennio 2020/2022, si riporta in tabella il piano delle
alienazioni previsto per il triennio 2019/2021 aggiornato con i dati relativi al provvedimento di assestamento e
salvaguardia di bilancio:
Piano delle alienazioni patrimoniali 2019/2021
Tipologia
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Alienazioni fabbricato comunale "ex scuola cialdini"
200.000,00
Lotto Solignano Nord
110.000,00
Lotto terreno ex botti
40.000,00
Lotto ex strada Croce
60.000,00
Alienazione diritti superficie
35.000,00
75.000,00
Totale
445.000,00
75.000,00

-

La sezione sarà pertanto aggiornata e dettagliata in occasione della redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali 2020/2022 da parte dell’organo competente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio di previsione finanziario.
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