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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
economica-finanziarie 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.
3

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
7

-

copertura in cemento-amianto degli edifici;
passaggio partecipato ad una gestione mista dei rifiuti con raccolta “porta a porta” e cassonetti stradali con
tessera magnetica personale e “tariffazione puntuale”;
aumento della vigilanza e del controllo di videosorveglianza del conferimento rifiuti;
progetto per un centro comunale o intercomunale del “riuso”;
compostaggio di comunità;
adesione alla campagna “Liberi dalla plastica” (Plastic free) del Ministero dell’Ambiente;
convenzione con i ristoratori per l’introduzione delle eco-vaschette per gli avanzi di cibo;
progetti nelle scuole contro lo spreco alimentare;
incentivazione della costituzione di “Gruppi di vicinato ambientale” connessi in chat;
iniziative periodiche per abbinare passeggiate a pulizia di strade e parchi (plogging);
progetti di controllo periodico e manutenzione dei parchi e delle aree verdi scolastiche;
realizzazione di aree verdi “a bassa manutenzione” (meno acqua e meno sfalci);
nuove piantumazioni con essenze arboree “mangia polveri”.

Linea Programmatica:
4
Viabilità
- completamento interventi su via Bergognina, via Tiberia, via Guerro di Qua e via Spagna;
- potenziamento dei controlli limiti di velocità negli accessi ai centri abitati e sulle strade comunali (es. via
Destra 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;
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-

ri-assegnazione delle aree parco alle associazioni sportive.

Linea Programmatica:
7
Volontariato
- incentivazione di tutte le attività di volontariato del territorio e rapporti sempre più stretti con la Consulta del
Volontariato;
- progetti di informazione e divulgazione dell’impegno del volontariato sul territorio, anche in collaborazione
con il mondo della scuola;
- qualificazione e ristrutturazione strutture pubbliche a beneficio delle attività del volontariato (es.
Bocciodromo comunale e Centro civico di Solignano).

Linea Programmatica:
8
Scuola, Biblioteca, Giovani
- proposte di attività didattiche presso i musei del territorio e la Biblioteca comunale;
- iniziative che favoriscano conoscenza e collegamento fra scuola e lavoro e fra scuola e sport;
- proposte formative in ambito scolastico legate alle tematiche civiche sulle quali si fondano Repubblica e
Costituzione;
- prosecuzione delle iniziative presso la Biblioteca comunale per le giovani generazioni;
- rafforzamento delle iniziative ricreative, sportive e culturali per i giovani nei luoghi di aggregazione esistenti.
Linea Programmatica:
9
Cultura
- prosecuzione delle iniziative culturali più qualificanti per Castelvetro, con ampio coinvolgimento del territorio
e “inclusione” di tutti;
- valorizzazione e potenziamento delle iniziative dei calendari estivi e natalizio, in collaborazione con
associazioni e gruppi;
- realizzazione di iniziative nei luoghi più periferici del territorio (es. monte delle Tre Croci, Solignano Vecchio,
Puianello);
- potenziamento dei “cammini” del nuovo Eco-Museo sul territorio;
- valorizzazione dei musei del territorio, in particolare il nuovo museo Rosso Graspa di Levizzano;

-

azioni per la salvaguardia e la tutela del patrimonio storico del territorio (es. ristrutturazione ala est
del Palazzo comunale, completamento restauri chiesa e castello di Levizzano e progetto di ricerca
su decori e affreschi Sala dei Vescovi).

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.
9

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
1. CASTELVETRO per commerciali, rendere
sempre più competitivo
il lavoro, sviluppo
il territorio e restituire
economico e
futuro ai giovani
sicurezza
Legalità e sicurezza: un
nostro valore, un
vostro diritto

INDIRIZZO
STRATEGICO

COD
PROG

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

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali SIMONINI

1501

Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro

1402

302

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

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI DI SPESA

COD
PROG

PROGRAMMA

Tutela del territorio
agricolo e
riqualificazione del
patrimonio
architettonico rurale

08 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

801

Urbanistica e assetto
del territorio

Pianificazione
urbanistica e
valorizzazione del
territorio e avvio del
2. CASTELVETRO per percorso per
lo sviluppo e la
l'adozione del nuovo
tutela del territorio PUG

Investire per un paese
più sostenibile ed
accogliente

ASSESSORE

104

301
03 - Ordine pubblico e
sicurezza

PROGRAMMA

SINDACO

AMICO
SINDACO
SINDACO

ASSESSORE

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

902

Tutela, valorizzazione
e recupero
ambientale
AMICO

14 - Sviluppo
economico e
competitività
10 - Trasporti e
diritto alla mobilità
01 - Servizi
istituzionali, generali
e di gestione
10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

1402
1005
105
106
1005

Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori
Viabilità e
infrastrutture stradali
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
Viabilità e
infrastrutture stradali

AMICO
SINDACO

SINDACO
SINDACO
SINDACO

11

11 - Soccorso civile

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

Ambiente e difesa del
suolo

1101

MISSIONI DI SPESA
09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente

COD
PROG

PROGRAMMA

902

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

903
13 - Tutela della salute

1307
1001

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

Mobilità

Risparmio energetico

Il riciclo come valore
aggiunto

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

Sistema di protezione
civile
SINDACO

1002
1005

AMICO
AMICO

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

14 - Sviluppo economico
e competitività

1402

17- Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

1701 Fonti energetiche

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione
09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente

MISSIONI DI SPESA

AMICO
103

903

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
4. CASTELVETRO
risultato e aperta
semplice ed efficiente capace di rispondere ai
- Comunicazione e bisogni della
Partecipazione
cittadinanza e di gestire
le risorse umane ed
economiche in modo
12 - Diritti sociali,
equilibrato ed efficace politiche sociali e
famiglia
14 - Sviluppo
economico e
competitività

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

SIMONINI

Rifiuti
AMICO

COD
PROG
101
102
103

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

ASSESSORE

104
105
106
107

1209

1402
1404

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

ASSESSORE
SINDACO
SINDACO

SIMONINI
SIMONINI
SINDACO
SINDACO

SINDACO

SINDACO

AMICO
CAMPANA

12

19 - Relazioni
internazionali

1901
101

Comunicazione e
partecipazione

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

103
106

INDIRIZZO
STRATEGICO

OBIETTIVI STRATEGICI

Garantire risposte
sociali finalizzate alla
solidarietà e coesione
sociale

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

MISSIONI DI SPESA

OBIETTIVI STRATEGICI

COD
PROG

PROGRAMMA

1203

Interventi per gli anziani

1204

Interventi per i soggetti
a rischio di esclusione
sociale

MONTORSI
SINDACO

SIMONINI
SINDACO

ASSESSORE

CAMPANA
12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

04 - Istruzione e diritto
allo studio

1205

Interventi per le famiglie

1206

Interventi per il diritto
alla casa

1207

401
402
406
407

Promozione di iniziative
a favore della viabilità
03 - Ordine pubblico e
sicura e della sicurezza sicurezza
dei propri cittadini

INDIRIZZO
STRATEGICO

Relazioni internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo
Organi istituzionali
Gestione economica,
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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 2.
Rispetto a quanto delineato nel DEFR 2020 pubblicato alla fine di giugno, il quadro macroeconomico è leggermente
peggiorato. Le previsioni di crescita del PIL mondiale di una delle più importanti organizzazioni internazionali (FMI)
sono state riviste al ribasso, precisamente dello 0,3% per il 2019 e dello 0,2% per il 2020. La tabella che segue
riporta le previsioni effettuate dal FMI in tre diversi momenti del 2019.

L’ulteriore revisione al ribasso delle stime è stata influenzata da svariati fattori, in primis la drastica contrazione del
commercio mondiale. Questa contrazione è stata causata dall’acuirsi delle pressioni protezionistiche fra Stati Uniti e
Cina, dall’intensificarsi delle tensioni politiche in alcuni paesi emergenti, fra i quali Argentina e Venezuela, e dalla
crisi del mercato dell’auto1. Le previsioni relative alla crescita del commercio mondiale sono riportate nella
seguente tabella.

Come si vede, i fattori ricordati sopra sembrano destinati ad avere un impatto molto pesante sul commercio mondiale dell’anno in corso. L’impatto è più limitato, ma comunque rilevante, per il 2020.
Anche le previsioni del ritmo di crescita degli Stati Uniti per il 2019 risentono del rallentamento globale e mostrano
una flessione, attestandosi su un sentiero di crescita compreso fra il 2,3-2,4%, quasi mezzo punto percentuale in
meno rispetto al risultato dello scorso anno (2,9%). I consumi, in particolare quelli pubblici, continuano a sostenere
l’economia statunitense, che peraltro, con un tasso di disoccupazione pari al 3,7%2, può continuare a definirsi
prossima alla piena occupazione. Per i prossimi mesi è prevista un’ulteriore decelerazione: per il 2020 le previsioni
di crescita si fermano al 2,1%; anche i margini espansivi di politica fiscale paiono limitati, essendo il deficit federale
in forte espansione dal 2016 ad oggi.

2 Crisi che si ripercuote in particolare sulle economie a forte vocazione industriale.
2 Rilevato ad agosto 2019.
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Da non sottovalutare sono gli effetti della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, iniziata da Trump il 22 marzo
2018 e tuttora in corso, in particolare sul livello degli investimenti: dal 1° settembre gli Stati Uniti hanno introdotto
nuovi dazi del 15% su altri 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi, e ulteriori innalzamenti delle tariffe sono previsti
per la metà di dicembre. Sul fronte della politica monetaria, si segnala un’inversione di tendenza: il 18 settembre
2019 la Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base all’1,75-2%, la seconda riduzione di
25 punti base dopo la prima del 31 luglio, per cercare di stimolare gli investimenti.
Per quanto riguarda le economie asiatiche, Il PIL della Cina nel corso del 2019 registra il ritmo di espansione più contenuto degli ultimi 17 anni. Le cause sono molteplici: indebolimento della domanda estera, dovuto specificamente
alle tariffe doganali statunitensi; maggiore regolamentazione del settore finanziario, resasi necessaria per fare
fronte al problema dello shadow banking3debolezza del settore edilizio
Le misure protezionistiche in atto continuano a destare preoccupazione anche In Giappone, dove hanno ridotto
l’export e moderato gli investimenti privati, in particolare di quelle aziende più esposte verso l’estero.
Anche nell’Area Euro le previsioni per il 2019 sono state riviste al ribasso dello 0,4%. Le ragioni sono molteplici, e tra
queste le più importanti sono probabilmente il prolungarsi delle trattative per la Brexit e gli effetti delle tensioni
commerciali, specie per quei Paesi in cui il sistema produttivo è fortemente incentrato sulla produzione
manifatturiera, come la Germania e l’Italia. Si è difatti accentuato lo sfasamento ciclico fra il settore manifatturiero,
condizionato negativamente dalla debolezza delle esportazioni, e quello dei servizi, per il momento più resiliente
rispetto alle criticità internazionali. L'inflazione è attesa attestarsi sul livello dell'1% fino alla fine dell'anno; dovrebbe
riprendere ad aumentare all'inizio del 2020.
A seguire una tabella riassuntiva delle previsioni elaborate nel corso del 2019 dal FMI per le Economie Avanzate.

3 Complesso di mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza essere soggetti alla relativa regolamentazione.
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2.2 Scenario nazionale
Venendo al nostro paese, negli ultimi mesi l’economia italiana sta crescendo a un ritmo inferiore alle attese4. Sia i
principali osservatori economici internazionali che i tecnici del MEF stimano un tasso di crescita del PIL per il 2019
prossimo allo zero. Per il 2020 viene prevista un’inversione di tendenza, con una crescita che secondo il FMI sfiorerà
l’1%. Le stime della Nota di Aggiornamento del DEF sono invece più prudenti, e prevedono una crescita pari allo
0,6%5
La Nota di Aggiornamento prevede un indebitamento netto programmatico, per il 2019 e il 2020, pari al 2,2% del
PIL, che scenderà all’1,8% nel 2021 e all’1,4% nel 2022. L’avanzo primario6 passerebbe così dall’1,3% del PIL di
quest’anno all’1,1% nel 2020, per poi migliorare nei due anni successivi, fino all’1,6% nel 2022.
Rispetto a quanto delineato nel DEF di aprile, per queste variabili si prevedono scostamenti minimi: un rialzo di un
decimo di punto nel 2020, nessuna variazione per il 2021, mentre il saldo del 2022 migliorerebbe di un decimo di
punto di PIL. Le modifiche apportate al sentiero di rientro del deficit sono dovute al mutato clima economico e alla
scelta di orientamenti più espansivi della politica fiscale dell’area euro.
La politica economica annunciata dal Governo nella Nota di Aggiornamento prevede la completa cancellazione
dell’aumento dell’IVA. Il Governo intende poi adottare nuove politiche nell’ambito di un programma volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale, assicurando al contempo l’equilibrio dei
conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. In particolare, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca
scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.
Queste misure sarebbero comunque di ammontare modesto. Per esempio, l’impegno aggiuntivo necessario alla
riduzione del cuneo fiscale nel 2020 è valutato in 0,15 punti percentuali di PIL, che saliranno a 0,3 punti nel 2021.
L’impegno finanziario per gli altri interventi sarebbe ancora più limitato.
Per il finanziamento degli interventi sopra descritti si prevedono riduzioni di spesa o incrementi di entrate pari a
quasi 0,8 per cento del PIL, mentre la parte rimanente sarà finanziata in deficit. In particolare, la Nota di Aggiornamento illustra i seguenti ambiti di intervento8:
• misure di efficientamento e revisione della spesa pubblica, con un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di PIL
• nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, anche attraverso una maggiore diffusione dell’utilizzo
di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4% del PIL
• riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente e nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1% del PIL
• ltre misure fiscali, fra cui la proroga dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per
oltre 0,1 punti percentuali.
La tabella che segue mostra gli effetti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2019 sull’indebitamento netto
delle Amministrazioni locali. Per il 2019 risulta una riduzione delle entrate pari a 3 milioni di euro e una riduzione
delle spese di 31 milioni di euro, con un miglioramento del saldo pari a 28 milioni.
In assenza di altre manovre, gli effetti cumulati degli stessi provvedimenti sono stimati per il 2020 in un
peggioramento del saldo pari a 181 milioni di euro. Per il 2021 e il 2022 l’impatto stimato è un peggioramento del
saldo pari rispettivamente a 396 e a 397 milioni di euro.
4 Ciò è dovuto sia alle cause già indicate per la situazione a livello mondiale e dell’Area Euro, sia per le fibrillazioni del quadro politico interno, che hanno
concorso all’indebolimento di consumi e investimenti.
5 0,4% nel quadro tendenziale.
6 Ovvero il saldo di bilancio esclusi i pagamenti per interessi.
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2.3 Scenario regionale
Lo scoppio dell’epidemia Covid-19 ha generato impatti sulle variabili macroeconomiche dell’economia regionale
che, secondo le previsioni, saranno di grande rilievo.
Secondo le stime disponibili, infatti, il PIL della nostra regione nel 2020 dovrebbe subire un drastico calo rispetto al
2019. Prometeia7, nel mese di aprile, stimava per il PIL emiliano-romagnolo un calo di 11,1 miliardi di euro.
Il PIL, in termini reali, passerebbe infatti da quasi 158,7 miliardi di euro nel 2019 a 147,6 miliardi di euro nel 2020,
con un calo quindi del 7%4, anche se elaborazioni più recenti, porterebbero a quantificare il calo del PIL regionale
nell’ordine del 10,6%.
La tabella che segue mostra i valori sia reali che nominali del PIL della nostra regione, riportando i dati storici per gli
anni passati e le previsioni per l’anno in corso e il 2021 (dati in milioni di euro).

Analizzando le componenti del PIL8, osserviamo che la domanda interna registrerebbe, sempre secondo le
previsioni di Prometeia, un calo complessivo del 5,7%. La contrazione più significativa riguarda gli investimenti, con
un calo di oltre 4 miliardi di euro, pari a una flessione di circa 13 punti percentuali. Anche i consumi finali delle
famiglie sono previsti in diminuzione, in una misura pari al 5%.

7 . Si ricorda che le stime di Prometeia rilasciate nello stesso mese di aprile prevedevano per il PIL nazionale un calo del 6,5%, contro il 9,5% stimato dalla
Commissione Europea nel mese di maggio e il 14% stimato da OCSE nel mese di giugno. E’ quindi verosimile che le stime di aprile siano eccessivamente ottimiste
e che il calo del PIL regionale, e delle varie componenti della domanda, possa essere più accentuato, in una misura potenzialmente anche molto significativa. Per
una rassegna più esaustiva della evoluzione temporale delle stime formulate da diversi Istituti di ricerca si veda la sezione relativa allo scenario nazionale
8 Dati espressi in milioni di euro.
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Anche relativamente alle esportazioni ed importazioni, le stime per il 2020 sono molto negative: per le esportazioni
si prevede un calo di quasi il 10%, e per le importazioni un calo superiore all’8%. La tabella e la figura che seguono
mostrano i dati storici e le previsioni per il periodo dal 2018 al 2021 (dati in milioni di euro).

Considerando poi i diversi settori dell’economia, Prometeia prevedeva (sempre nelle sue stime del mese di aprile)
per l’industria un calo del 13%, per le costruzioni dell’11%, per i servizi del 4,5% e per l’agricoltura del 2%9.

Per valutare l’impatto sui diversi settori dell’economia della nostra regione della crisi provocata dall’epidemia
COVID-19, Art-Er e Prometeia hanno sviluppato un esercizio quantitativo basato su un modello input-output
dell’economia emiliano-romagnola.
Il modello è in grado di simulare gli effetti settoriali di shock di domanda aggregata10.
L’esercizio considera due scenari macroeconomici, uno di base e uno più pessimista. Lo scenario base considera
una flessione della domanda finale a seguito del lockdown pari all’8,6%; lo scenario pessimista invece considera un
calo pari all’11,4%. La tabella e il grafico che seguono mostrano gli impatti stimati di questi shock sul valore
aggiunto di 8 macro-settori dell’economia, e poi, nell’aggregato, su fatturato, valore aggiunto e unità di lavoro.

9 Dati espressi in milioni di euro.
10 La sua applicazione alla crisi in corso va dunque presa con cautela, dal momento che la crisi è causata in prima istanza da uno shock di offerta che solo in
un secondo momento si traduce in uno shock di domanda. L’esercizio di simulazione tiene conto di questo fatto solo indirettamente. Con questo caveat, i
risultati sono comunque interessanti.
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IL MERCATO DEL LAVORO
Nel primo trimestre del 2020 il numero di persone occupate in Emilia-Romagna è pari a 2 milioni e 14 mila, con una
lieve flessione tendenziale (-0,1%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Alla tenuta dell’occupazione
hanno contribuito l’estensione della cassa integrazione guadagni e il blocco dei licenziamenti.
I disoccupati risultano 118 mila, in calo di oltre il 10%, e il tasso di disoccupazione scende al 5,5%, dal 6,1% del
primo trimestre del 2019. In leggera diminuzione anche il tasso di occupazione, che passa dal 69,9% al 69,6%,
mantenendosi al secondo posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige (70,4%). Nello stesso periodo, si
registra una diminuzione delle forze lavoro (-0,7%) ed un aumento degli inattivi, il cui tasso raggiunge il 26,2% (+0,8
punti percentuali rispetto al primo trimestre 2019), pur restando il più basso tra le regioni italiane.
Dalla lettura congiunta di queste dinamiche, emergono i primi segnali degli effetti dell’emergenza COVID-19, che ha
avuto inizio nel periodo considerato. La chiusura di molti settori produttivi, le limitazioni agli spostamenti e i
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maggiori carichi di cura, derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l’emergenza, hanno, infatti, reso
estremamente difficile sia la ricerca attiva di un lavoro sia la disponibilità ad iniziarne uno in tempi rapidi.
Questo ha influito sulla diminuzione delle persone in cerca di occupazione (che devono soddisfare entrambe le
condizioni) e sull’aumento degli inattivi (che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare).

GLI AMORTIZZATORI SOCIALI
Nei primi cinque mesi del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate complessivamente 136,4 milioni di ore di
cassa integrazione guadagni: 102,6 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, 5,5 milioni di ore di interventi
straordinari e 28,4 milioni di ore di cassa integrazione in deroga.
Nemmeno nel 2010, durante la crisi economico-finanziaria, è stato registrato un monte ore così elevato, nell’intero
anno furono, infatti, autorizzate 118,4 milioni di ore di cassa integrazione.
Aprile è stato il mese maggiormente interessato dalle misure di sostegno all’occupazione, a seguito dei
provvedimenti emanati a marzo, con il 58,4% del totale delle ore autorizzate. L’industria è il settore con il maggior
numero di ore complessive (87,8 milioni), seguono il terziario (36 milioni) e le costruzioni (12,2 milioni).
Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, al 28 maggio 2020, la Regione Emilia-Romagna, per il tramite
dell’Agenzia regionale del lavoro, ha autorizzato e trasmesso all’INPS per il pagamento 43.512 domande, che si
riferiscono a 105.918 lavoratori, 34.722 unità produttive e 31,3 milioni di ore di lavoro. Nel settore terziario si
concentra la gran parte delle domande di cassa integrazione in deroga, ben il 95,9% di lavoratori e il 96,0% di ore
autorizzate. La quota restante è ripartita tra l’industria (2,2% di lavoratori e 2,3% di ore), l’agricoltura, silvicoltura e
pesca (1,2% di lavoratori e 0,8% di ore) e le costruzioni (0,8% di lavoratori e di ore).
Tra le misure di sostegno economico legate all’emergenza, rientra anche un’indennità di 600 euro in favore di
cinque categorie di lavoratori: professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore agricolo e dello spettacolo. Al 22 maggio 2020, in Emilia-Romagna sono state accolte 331,3 mila domande.
La quota prevalente dei beneficiari si riferisce a lavoratori autonomi (72,8%), seguono i lavoratori del settore
agricolo (12,7%), i lavoratori parasubordinati (9,1%), gli stagionali del turismo (4,8%) e i lavoratori dello spettacolo
(0,6%).
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(totale ore

autorizzate in milioni)

LE IMPRESE ATTIVE
Al 31 marzo 2020 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 396.581, con una diminuzione dello 0,9% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente che accentua il trend negativo in atto dal 2019 (con la sola eccezione del
2011).
La base imprenditoriale regionale diminuisce di 3.450 imprese, il calo più elevato registrato negli ultimi cinque anni.
La contrazione interessa tutti i macrosettori, in misura maggiore l’agricoltura (-2,3%) e l’industria (-1,6%) mentre
appare più lieve per le costruzioni (-0,3%) e i servizi (-0,6%).
La modesta flessione dei servizi deriva dalla sintesi del calo notevole delle imprese attive nel commercio all'ingrosso
e al dettaglio e nella riparazione di autoveicoli e motocicli (-2,3%) e della performance positiva degli altri settori del
terziario (+0,5%). In particolare, gli incrementi maggiori in termini assoluti si osservano nelle imprese
dell’immobiliare (271 unità, +1,0%), dell’aggregato del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese
(265 unità, +2,1%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (153 unità, +0,9%).

LE IMPRESE E IL LOCKDOWN
L’Istat ha condotto una rilevazione, che ha interessato le imprese con 3 e più addetti dell’industria, del commercio e
dei servizi, con l’obiettivo di raccogliere valutazioni in merito agli effetti sulla loro attività dell’emergenza sanitaria e
della crisi economica. Nella fase 1 dell’emergenza (tra il 9 marzo e il 4 maggio), in Emilia-Romagna il 37,4% delle
imprese con 3 e più addetti ha sospeso l’attività. Il 31,9% delle imprese si è fermata a seguito del decreto del
Governo mentre il 5,6% lo ha fatto di propria iniziativa. È pari al 29,1% la quota di imprese che hanno invece
riaperto prima del 4 maggio, dopo un’iniziale chiusura, in conseguenza di ulteriori provvedimenti normativi (11,7%),
attraverso una richiesta di deroga (8,8%) o per decisione volontaria (8,5%). Oltre un’impresa su tre (33,5%) è
rimasta sempre attiva. Considerando le imprese che non hanno mai sospeso l’attività o l’hanno ripresa prima del 4
maggio, l’Emilia- Romagna mostra un livello di apertura ampiamente superiore alla media nazionale, 62,6% contro
55%. Solo il Friuli-Venezia Giulia evidenzia un’incidenza superiore (63,9%). Il 14,6% delle imprese emilianoromagnole dichiara di non aver realizzato alcun fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 mentre oltre il 72%
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denuncia una riduzione, nel 40,8% dei casi superiore alla metà del valore registrato nello stesso periodo dell’anno
precedente.
Il fatturato del secondo bimestre 2020 è aumentato soltanto per il 4,2% delle imprese.
Per quanto riguarda la fase 2, i tempi della riapertura delle imprese ancore sospese al 4 maggio sono stati
ovviamente influenzati dalle disposizioni dei decreti governativi, che hanno previsto la possibilità di un’immediata
riapertura per i comparti dell’industria in senso stretto e delle costruzioni e tempi più lunghi per alcuni settori del
commercio e del resto del terziario, principalmente quelli legati ai servizi alla persona. In Emilia-Romagna oltre il
44% delle imprese ancora sospese al termine della fase 1 (16,5% del totale) ha ripreso l’attività dal 4 maggio, quasi
il 53% (19,8% del totale) ha dichiarato di riprendere l’attività in una data successiva ma prima della fine dell’anno
mentre il 2,9% (1,1% del totale) ha cessato l’attività o non prevede di riaprire entro il 2020. Tra gli effetti negativi
derivati dall’emergenza COVID-19, che più preoccupano le imprese, ci sono: la mancanza di liquidità per
fronteggiare le spese, segnalata da oltre la metà delle imprese; i rischi operativi e di sostenibilità dell’attività
(33,9%); la riduzione della domanda locale (31,9%) o nazionale (31,2%) dei prodotti o servizi. La riorganizzazione di
spazi e processi (25% delle imprese) e la modifica o l’ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi
(14,7%) risultano, invece, le principali strategie adottate per far fronte alla crisi.

IL TURISMO
I dati provvisori delle rilevazioni statistiche sul movimento turistico regionale evidenziano il forte impatto sul settore
delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria.
In Emilia-Romagna, il 2020 si è aperto con un incremento del movimento turistico: a gennaio gli arrivi sono
aumentati del 9% e i pernottamenti del 7%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il mese di febbraio, pur essendo interessato solo marginalmente dall’emergenza, ha invece registrato una flessione
sia degli arrivi sia dei pernottamenti, pari rispettivamente al 10% e al 7%.
A marzo e ad aprile, i mesi del lockdown, si rilevano pesantissime ripercussioni sul turismo regionale, con cali,
rispetto agli stessi mesi del 2019, del 92,7% degli arrivi e dell’80,7% delle presenze a marzo e di ben il 99% degli
arrivi e il 93,5% delle presenze ad aprile.

ARRIVI

PARTENZE

LE ESPORTAZIONI
Nel primo trimestre 2020 le esportazioni dell’Emilia-Romagna sono diminuite del 2,4%, interrompendo il trend
positivo in atto dal 2017, che aveva già segnato un rallentamento a fine 2019.
La riduzione tendenziale dell’export regionale risulta più marcata di quella osservata a livello nazionale (-1,9%) ma
più contenuta delle flessioni registrate nelle altre principali regioni esportatrici del nord, particolarmente colpite
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dall’emergenza COVID-19: Lombardia (-3%), Veneto (-3,2%) e Piemonte (- 5,8%). Anche nei primi mesi del 2020,
l’Emilia-Romagna, con un peso del 13,9% sull’export nazionale, si conferma la seconda regione per valore delle
esportazioni, preceduta dalla Lombardia e seguita dal Veneto.
Non tutti i settori hanno evidenziato performance negative.
I principali impulsi positivi provengono dall’industria del tabacco, da quella chimica e farmaceutica e dalle vendite di
alimentari e bevande.
I settori che hanno invece contribuito maggiormente alla tendenza negativa sono quelli dei mezzi di trasporto, della
metallurgia e dei prodotti in metallo, dei macchinari e apparecchiature meccaniche e delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’andamento delle esportazioni dell’Emilia-Romagna è il risultato della
flessione delle vendite verso l’Europa (-2,3%), destinazione principale dell’export regionale, e della dinamica
positiva di quelle verso Nord America (+1,9%) e Medio Oriente (+1,4%), a cui si aggiunge il forte incremento delle
vendite destinate al Giappone (+49,6%).

VARIAZIONI TRIMESTRALI TENDENZIALI (%)

LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE
Nell’affrontare la crisi derivata dell’emergenza sanitaria, le famiglie emiliano-romagnole partono da una condizione
economico-finanziaria migliore rispetto alla media del Paese.
Secondo le analisi di Banca d’Italia, la ricchezza netta complessiva delle famiglie è pari a 9 volte il reddito disponibile
e al di sopra del livello nazionale. Anche i consumi mostrano valori più elevati rispetto alla media italiana.
La spesa media mensile delle famiglie in Emilia-Romagna, nel 2019, è stata di 2.907 euro, contro i 2.790 euro del
Nord Est e i 2.560 euro rilevati in Italia. Le spese per l’abitazione e le utenze rappresentano la voce più rilevante
(35,1%), seguono i prodotti alimentari e bevande (15,8%) e i trasporti (12,2%), che includono le auto.
Per il 2020, i dati congiunturali disponibili fanno prevedere un effetto negativo dell’emergenza sul reddito
disponibile e sui consumi delle famiglie. La componente dei redditi da lavoro sarà influenzata dall’impatto su
occupazione e retribuzioni delle misure di sospensione delle attività economiche non essenziali, che hanno
coinvolto una quota di retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti pari al 35%, contro il 30% della media nazionale
(Banca d’Italia su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 2019).
Per quanto riguarda i consumi, è prevista una decisa flessione degli acquisti di beni durevoli. Tra questi rientra il
mercato dell’auto che, nei primi mesi del 2020, ha evidenziato un andamento fortemente negativo. Le
immatricolazioni di autovetture in Emilia- Romagna, nei primi cinque mesi dell’anno, sono diminuite del 49%,
rispetto allo stesso periodo del 2019, con cali tendenziali pesantissimi durante il lockdown, quando le nuove
iscrizioni sono scese dell’81,6% a marzo e del 97,5% ad aprile, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Per
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quanto riguarda il risparmio finanziario delle famiglie emiliano-romagnole, nel primo trimestre 2020 è proseguita la
fase di crescita dei depositi bancari, con un incremento dell’8,1%, mentre si è registrata una contrazione del 10,7%
del valore dei titoli a custodia, probabilmente riconducibile, oltre che al calo delle quotazioni, anche all’esigenza di
compensare la diminuzione dei redditi attesi.
Nel primo trimestre del 2020, anche l’indebitamento delle famiglie, in crescita da cinque anni, ha rallentato. In
particolare, il credito al consumo (-2 punti percentuali) ha risentito del calo degli acquisti di beni durevoli mentre la
forte flessione delle nuove erogazioni di mutui (-11,1% rispetto allo stesso periodo 2019) è da ricondurre alla
riduzione delle compravendite immobiliari di marzo, con l’avvio del lockdown.
AGGIORNAMENTO DEI DATI REGIONALI
Le stime più recenti rilevano come la nostra Regione guidi, a livello Paese, la graduatoria della crescita sia per il
2019 che per il 2020.
Nel 2019 il PIL dovrebbe crescere dell0 0,5%, valore non solo più alto della media nazionale (pari a zero), ma addirittura appunto superiore a quello di qualunque altra regione10. Per il 2020 viene previsto un tasso di crescita del PIL
pari all’1,1%.
Sempre secondo le stime più aggiornate, a trainare la crescita del PIL emiliano-romagnolo sarebbero ancora una
volta le esportazioni, nonostante la debole crescita del commercio mondiale. Nel primo semestre del 2019 la nostra
Regione ha esportato beni e servizi per circa 33 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al corrispondente periodo del 2018 e ha importato beni e servizi per circa 19 miliardi di euro. L’Emilia-Romagna si conferma la prima
regione italiana12 per saldo della bilancia commerciale, con un attivo di 13,9 miliardi di euro nel primo semestre
2019. Anche il valore medio pro-capite dell’export ci vede primeggiare: nel primo semestre 2019 ogni cittadino emiliano-romagnolo ha esportato in media beni e servizi per 7.420 euro, quando il valor medio a livello nazionale risulta
pari a 3.931 euro. Al secondo posto il Veneto, con 6.555 euro pro-capite.
L’aumento delle esportazioni è stato particolarmente sostenuto verso il Giappone (+78%), la Cina (+11,8%), il Regno
Unito (+10,9%) e l’Austria (+10,3%)13, mentre le esportazioni verso Germania, Francia e Stati Uniti sono cresciute
meno velocemente. L’Unione Europea continua a confermarsi il primo mercato per le nostre esportazioni, con una
quota pari a quasi il 59% dell’export regionale complessivo. Nell’Unione Europea, i nostri principali partner commerciali si confermano Germania e Francia, con quote rispettivamente del 12,4% e dell’11%. Gli Stati Uniti sono al terzo
posto di questa graduatoria, con una quota del 9,6%. Sono drasticamente calate le esportazioni verso la Turchia (23,6%).
Per quanto riguarda i settori merceologici, spiccano le performance del settore alimentare (+21%), farmaceutico
(+17,2%), dei mezzi di trasporto (10,4%) e metallurgico (+7%). Risultano in crescita, ma a ritmi inferiori, anche i
settori del tessile e dell’abbigliamento, della gomma e del legno/carta e stampa. Un segno negativo viene
registrato solo dal settore dei computer e apparecchi elettronici (-4,3%). La tabella seguente riporta in dettaglio i
valori dei tassi di crescita delle esportazioni distinti per settori di attività economica.
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Se dunque sono ancora le esportazioni a trainare la crescita regionale, risulta però di non secondaria importanza,
anche per l’anno corrente, la crescita sostenuta degli investimenti (+2,9%), che ci vedono svettare a livello nazionale. La crescita dei consumi è invece più contenuta e leggermente superiore alla crescita complessiva del reddito
(+0,7%).
La crescita dell’economia regionale è diffusa tra i diversi settori: continua a rallentare nell’industria, che aveva
svolto un ruolo di traino negli anni precedente (per il 2019 è stimata al +0,3%, per il 2020 +1,7%), mentre accelera
sensibilmente nelle costruzioni (+3,9% per il 201914, +2,9% per il 2020); rallenta sensibilmente nei servizi (+0,3%
nel 2019 e +0,8% nel 2020.
Il mercato del lavoro regionale continua a manifestare segnali di miglioramento, anche grazie al Patto per il Lavoro
sottoscritto nel 2015, su cui il Governo regionale ha ampiamente investito. Nel secondo trimestre del 2019 il
numero degli occupati ha toccato quota 2.057.000 (+1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018). Il tasso di
occupazione è arrivato a toccare il 71,5%, dato più elevato fra le regioni italiane, superando il risultato precrisi
(2008) del 70,4%. Il miglioramento interessa sia la componente femminile che maschile. Il tasso di disoccupazione
registra un valore pari al 5,2% per il 2019 e al 5% per il 2020. Valori più bassi si registrano solo in Trentino-Alto
Adige. Il grafico che segue mostra l’andamento del tasso di disoccupazione dal 2017 ad oggi.

Riportiamo infine l’aggiornamento dei principali indicatori strutturali della Regione relativi al 2018.
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L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17
Obiettivi, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. I 17 Sustainable Development Goals (SDGs) fanno
riferimento ad una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo, sociale, economico e ambientale:
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Il 22/12/2017 è stata approvata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con la quale sono stati declinati
gli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 a livello nazionale.
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace,
Partnership, a cui si aggiunge l’area Vettori di Sostenibilità relativa ai fattori abilitanti trasversali.
Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in obiettivi
strategici nazionali (ordinati con numeri arabi) specifici per la realtà italiana8. Nella tabella che segue tale sistema di
scelte viene rappresentato nel dettaglio, evidenziando anche la correlazione con gli obiettivi strategici dell’Agenda
ONU 2030.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.lgs. 152/2006, ciascuna Regione si dota di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale,
indicando la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere e assicurano unitarietà all'attività
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di pianificazione regionale. Regione Emilia-Romagna è impegnata nel percorso di definizione e della propria
Strategia complessiva di Sviluppo Sostenibile nel rispetto del citato art. 34 del D.lgs. 152/2006.
L’obiettivo strategico “Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile” del DEFR 2020-2022 esprime e descrive tale
finalità, con l’intento di sistematizzare e integrare le politiche settoriali della Regione in una visione integrata della
sostenibilità nelle sue tre dimensioni chiave: ambientale, economica e sociale.
Come rappresentazione del posizionamento attuale e del collegamento delle strategie 2020-2022 con gli obiettivi di
sostenibilità 2030, nella descrizione di tutti gli obiettivi strategici del DEFR è indicata la correlazione con le aree e le
scelte strategiche nazionali, e attraverso esse con gli obiettivi globali (SDGs) dell’Agenda 2030 di cui costituiscono
declinazione in Italia.
2.4 Quadro normativo di riferimento
LEGGE DI BILANCIO 2020
Approvata dal Parlamento a ridosso della fine dell’anno, è stata varata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45) la legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosiddetta “Legge di bilancio 2020”.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni che interessano gli enti locali:
Fondo di solidarietà comunale.
Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di
euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si tratta
del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a
partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).
Contributi ai Comuni per investimenti.
La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco
temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici. Sarà predisposta nota ad hoc (commi 29-80).
Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che
quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei
pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede
inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del
miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 81-82).
Anticipazione di tesoreria. Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma
619).
Anticipazione di liquidità CDP.
È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed
esigibili al 31/12/2019 (comma 620).
Debito degli enti locali.
A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi
praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 621).
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.
È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 925-926).
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Riscossione.
Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni,
assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza
(commi 784-815).
Unificazione IMU/TASI.
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun
aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi
(0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).
Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie.
Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le
graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a
partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.
Canone Unico Patrimoniale
A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità' e il diritto
sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7
e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e
dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi
che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
tariffe.
Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci. Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di
presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente
applicati. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha
abrogato la previsione (comma 616).
Oltre a: stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMU-TASI (co.554); rifinanziamento fondo
sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali (co. 877); revisione di alcuni criteri applicativi della
riforma della spesa per il personale (co.853).

EMERGENZA COVID-19
La pandemia da COVID-19 che ha colpito il
mondo, e molto duramente anche l’Italia, ha
sconvolto programmi e previsioni, cambiando in
modo repentino e drammatico la vita degli
italiani e le prospettive economiche del l’intero
paese.
Il lockdown a cui siamo stati costretti ha inciso non solo sulla produzione e sui consumi, ma anche sullo
spostamento delle merci e delle persone in modo impensabile in epoca di globalizzazione tanto sul fronte
dell’impatto subito, quanto su quello della reazione necessaria.
Il Governo è intervenuto con misure di grande ampiezza e portata economico finanziaria per contrastare gli effetti
negativi dell’epidemia COVID-19 e limitare al massimo il danno di lungo periodo per il tessuto sociale ed economico.
A fronte delle maggiori spese per contrastare, gestire e superare il diffondersi dell’epidemia e per aiutare le
31

persone in difficoltà, si registreranno senza dubbio minori entrate derivanti dal blocco delle attività e dalla minore
capacità reddituale di famiglie ed imprese.
L’emergenza sanitaria in atto sta determinando, come noto, ricadute economiche negative su molti settori
produttivi ed i bilanci degli enti locali non sono immuni da questa crisi.
Di seguito si riportano le principali misure adottate per gli enti locali:

IL DECRETO CURA ITALIA
Gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti locali, ad oggi non ancora puntualmente quantificabili a causa delle
incertezze sulla durata del diffondersi dell’epidemia e delle conseguenti misure restrittive, saranno comunque tali
da richiedere misure straordinarie per evitare disavanzi o, ancora peggio, il dissesto.
Per questo motivo con il decreto-legge Cura Italia (il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla GU n. 70
del 17 marzo 2020) sono state introdotte alcune disposizioni specifiche finalizzate ad andare incontro alle esigenze
degli enti locali, in particolare:

Sospensione quota capitale mutui 2020
È già operativa la sospensione della rata capitale 2020 dei mutui Mef affidati in gestione alla Cassa depositi e
prestiti spa, prevista dall’art. 112 del decreto-legge 18/2020. Si tratta dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti e successivamente trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (legge 326/2003) per effetto della trasformazione dell’istituto in
società per azioni. La quota sospesa verrà pagata nell’anno successivo alla scadenza del prestito. Il risparmio dovrà
essere utilizzato per far fronte alle spese correnti connesse all’emergenza.
Per quanto riguarda i restanti mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, la società ha annunciato con un
comunicato stampa del 2 aprile scorso una maxi operazione di rinegoziazione che prevede la sospensione della
quota capitale 2020 dei mutui (pari a complessivi 1,4 miliardi) ed un allungamento della durata dei prestiti. È attesa
per fine mese una circolare che dovrà illustrare e regolare le caratteristiche dell’operazione. Infine, per quanto
riguarda i mutui contratti con gli istituti privati, è stato siglato il 6 aprile scorso tra ANCI, UPI e ABI un accordo
quadro a cui le banche possono aderire, che prevede anche in questo caso la sospensione della quota capitale delle
rate di rimborso dei mutui 2020. La quota - che sarà rimborsata nell’anno successivo alla scadenza del prestitodeterminerà l’allungamento di un anno della durata del mutuo, che non potrà in ogni caso superare i 30 anni.
Destinazione proventi oneri di urbanizzazione
Per il solo anno 2020 i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potranno essere utilizzati
integralmente, oltre che per le finalità previste dal comma 460 della legge 232/2016, anche per il finanziamento
delle spese correnti connesse all’emergenza in corso. Tale deroga non trova applicazione per le sanzioni previste
dall’art. 31, comma 4-bis, del DPR 380/2001 (sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità o con variazioni essenziali).
Utilizzo avanzo di amministrazione libero
L’articolo 109, comma 2, del DL. 18/2020 consente agli enti locali di destinare la quota libera del risultato di
amministrazione dell’esercizio 2019 per il finanziamento di spese correnti necessarie a far fronte all’emergenza
sanitaria, fermo restando la loro prioritaria destinazione alla copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia
degli equilibri. Si tratta a ben guardare di una disposizione di scarso interesse pratico in quanto le spese sostenute
per l’emergenza sono annoverabili tra le spese non ricorrenti per le quali già il Tuel (art. 187, comma 2) consente
l’utilizzo delle quote libere dell’avanzo.
Lo svincolo dell’avanzo derivante da contributi
Lo svincolo può già avvenire in fase di approvazione dello schema di rendiconto da parte dell’organo esecutivo,
previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme.
Ripiano disavanzo di amministrazione
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Sempre con lo scopo di liberare risorse per i bilanci degli enti locali, il nuovo comma 4-bis dell’art. 111 del decretolegge “Cura Italia” modifica la disciplina del ripiano del disavanzo di amministrazione, in particolare il ripiano
trentennale derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del DM 2 maggio 2015.
Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità
Per evitare che il dato negativo della riscossione 2020 abbia ripercussioni anche sul calcolo del fondo crediti di
dubbia esigibilità dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali, il nuovo articolo 107-bis del decreto legge 18/2020
introduce la seguente disposizione: «Art. 107-bis. – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate
locali) 1. decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 2 giugno 2011, n. 11, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3
accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di
riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».
Rinvio termini approvazione bilancio e rendiconto
Vengono ulteriormente differiti i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del rendiconto
della gestione 2019.
IL DECRETO RILANCIO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (S.O. n. 21) il decreto-legge recante Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19, meglio conosciuto con il nome di “decreto Rilancio”.
Con il presente decreto sono state varate diverse misure riguardanti direttamente gli enti locali, in particolare:
Fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106)
L’art. 106 del decreto-legge stanza 3,5 miliardi di euro (di cui 3 per i comuni e 500 milioni per province e città
metropolitane) quale concorso alle spese per funzioni fondamentali degli enti locali. La motivazione di tale fondo è la
perdita delle entrate che i bilanci subiranno per gli effetti del COVID-19. L’ANCI, anche sulla base di una primissima
rilevazione presso i comuni capoluogo di provincia svolta da IFEL, ha stimano tale perdita in 8 miliardi di euro (20% circa
delle entrate dei titoli 1 e 3).
Reintegro del fondo di solidarietà comunale (art. 107)
L’articolo 107 del decreto-legge Rilancio dispone il reintegro sul capitolo del bilancio statale dedicato al fondo di
solidarietà comunale dei 400 milioni utilizzati a fine marzo per l’erogazione delle risorse destinate alla solidarietà
alimentare. Ricordiamo infatti che l’Ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 aveva disposto l’assegnazione ai
comuni di tali fondi, prelevandoli dalle disponibilità del fondo di solidarietà comunale, in attesa di un successivo
reintegro. Tale circostanza aveva sollevato da più parti dubbi e timori di una riduzione delle risorse del fondo di
solidarietà. Riduzione che, come precisato dallo stesso Governo, era solamente “temporanea” in attesa di un successivo
reintegro. Ora il decreto-legge n. 34/2020 corre ai ripari, ristabilendo la dotazione del fondo di solidarietà comunale
necessaria a garantire ai comuni le risorse loro assegnate sulla base del DPCM del 28 marzo 2020.
I fondi specifici
Il decreto-legge Rilancio stanzia anche una serie di fondi specifici volti a ristorare gli enti locali delle minori entrate o delle
maggiori spese, sempre legate all’emergenza sanitaria.
Occupazione di suolo pubblico (TOSAP/COSAP) (art. 181)
L’art. 181 del decreto-legge Rilancio esonera fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa/canone per l’occupazione
di suolo pubblico le imprese di pubblici esercizi. Tale agevolazione vale sia per le occupazioni già in essere, che per le
nuove occupazioni che dovessero essere richieste. Occorrerà capire se essa troverà applicazione anche per le
occupazioni temporanee realizzate in occasione di mercati settimanali. Il testo definitivo del provvedimento chiarisce la
decorrenza di tale esenzione, prevista a partire dal 1° maggio 2020.
Imposta di soggiorno (art. 180)
L’articolo 180 del decreto-legge “Rilancio” stanzia 100 milioni di euro per compensare le minori entrate che i comuni
registreranno sull’imposta di soggiorno e sul contributo di sbarco e di soggiorno per effetto delle misure di contenimento
dell’epidemia COVID-19. I criteri di assegnazione delle risorse saranno stabiliti con apposito DM previa intesa in sede
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 30 gg. Rispetto al testo della norma contenuto nella bozza
di decreto, non compare più il riferimento ai 2/12 delle entrate previste nel bilancio di
previsione o, in mancanza, nel rendiconto. Tale criterio, oltre che opinabile, avrebbe comportato difficoltà nel riparto
delle somme dato che sono ancora molti gli enti che non hanno approvato entrambi i documenti.
Esenzione IMU per settore turistico (art. 177)
L’art. 177 del decreto-legge Rilancio esonera dal pagamento dell’acconto IMU in scadenza il prossimo 16 giugno 2020 (sia
relativamente alla quota Stato che alla quota comune):
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.
Centri estivi (art. 105)
L’articolo 105 del decreto-legge Rilancio stanzia 150 milioni di euro da destinare ai comuni:
 in misura pari al 90% per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi
socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i
bambini di età compresa tra 3 e 14 anni;
 il restante 10% sarà destinato ad interventi finalizzati a contrastare la povertà educativa.
Il riparto delle risorse è affidato ad un apposito decreto del Ministero per le politiche familiari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
Trasporto pubblico locale (art. 200)
L’art. 200 del decreto-legge stanzia 500 milioni di euro per il finanziamento del trasporto pubblico locale. Le risorse sono
destinate, in particolare, per far fronte alla riduzione dei ricavi tariffari nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31
dicembre 2020.
Il riparto verrà effettuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, entro 30 gg.

IL DECRETO AGOSTO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30) il decreto-legge recante Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia, meglio conosciuto con il nome di “decreto Agosto”.
Con il presente decreto sono state varate diverse misure riguardanti direttamente gli enti locali, in particolare:
Nuova finestra per richiedere l’anticipazione di liquidità
Con l’articolo 55, si dispone una nuova finestra per richiedere l’anticipazione di liquidità istituita dall’art. 116 del D.L..
34/2020, in considerazione del fatto che non tutte le risorse disponibili nel fondo sono state assegnate.
Il periodo va dal 21 settembre al 9 ottobre 2020 e possono presentare richiesta tutti gli enti locali che non sono risultati
assegnatari dell’anticipazione disposta il 24 luglio
Fondo per le funzioni fondamentali
L'articolo 39 del decreto legge stanzia altre risorse per il fondo funzioni fondamentali. Si tratta di 1,22 miliardi a favore
dei
Comuni e di 450 milioni a favore delle Province e Città metropolitane, da destinare a copertura delle minori entrate.
Viene chiarito che tali somme possono coprire solamente le perdite di gettito, calcolate al netto dei risparmi di spesa e
delle specifiche risorse assegnate dallo Stato per altre voci a compensazione di maggiori spese e minori entrate. È escluso
il finanziamento di nuove spese, mentre resta aperta la possibilità di fronteggiare riduzioni di entrata decise in via autonoma dall'ente.
Esenzione IMU per il settore del turismo e dello spettacolo
Sono di carattere tributario le misure introdotte dall'articolo 78 che dispone l'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) per diverse tipologie di immobili, tra cui quelli della categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'imposta non è dovuta per gli anni 2021 e
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2022 ma l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea relativa
agli aiuti di Stato. Previsti 85,95 milioni di euro per il 2020 e 9,2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e
2022 per il ristoro ai Comuni delle minori entrate.
Maggiorazione Tasi
Con l’articolo 108, si dispone il ripristino della maggiorazione ex TASI, al fine di garantire ai comuni l’invarianza di gettito.
Proroga esonero Tosap/Cosap
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche già
previsto dall'articolo 181 del Dl 34/2020. Agli enti sarà riconosciuto un contributo di 42,5 milioni di euro, il cui riparto è
demandato a un decreto da emanare entro due mesi.
Imposta di soggiorno
Altri 300 milioni arrivano per le perdite legate all'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno, dopo i
primi 90 milioni riconosciuti dall'articolo 180 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio).
Misure per la scuola
L’articolo 32 del D.L. 104/2020 incrementa la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dell’istruzione dall’art. 235
del Decreto rilancio, destinato a finanziare misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni statali.
Incremento a sostegno al Trasporto pubblico locale
All’articolo 44 viene incrementata di €. 400 milioni la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’art. 200 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34.
Incremento a sostegno della progettazione degli enti locali e delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio
degli enti locali.
All’articolo 45 sono incrementate di 600 milioni (300 per il 2020 e 300 per il 2021) le risorse destinate a finanziare la
progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale le cui
domande erano state presentate entro il 15 maggio 2020
All’articolo 46 sono incrementate di 2.65 miliardi (900 milioni per il 2021 e 1,75 miliardi per il 2022) le risorse destinate al
finanziamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici del territorio previste dai commi da 139 a 148-ter dell’art. 1
della legge 145/2018 le cui domande saranno presentate entro il 15 settembre 2020.
All’articolo 47 viene poi raddoppiata la dote per il finanziamento delle piccole opere previsto dal comma 29 e seguenti
dell’art. 1 della legge 160/2019. Passano da 500 milioni a 1 miliardo le risorse che per il 2021 saranno destinate ai comuni
in misura fissa in base alla popolazione. L’assegnazione verrà disposta entro il 15 ottobre 2020.
Personale
All’articolo 24 viene affidato al Mibact il compito di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio delle soprintendenze. Il ministero:
• può autorizzare l'assunzione di funzionari e il conferimento di incarichi di collaborazione per la
durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ai quali possono essere
attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento;
• può conferire incarichi dirigenziali a funzionari interni, elevandone la percentuale al 15%, con la
clausola risolutiva espressa che ne stabilisce la cessazione all'atto dell'assunzione in servizio dei
vincitori di concorso.
Viene quindi disposto che l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica avvenga anche per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale
della Scuola dei beni e delle attività culturali. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni
culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, è rifinanziato
con 300 mila euro nel 2020 e di 1 milione annui a decorrere dal 2021 il «Fondo giovani per la
cultura». Le modalità di accesso sono rinviate a un Dm.
Interventi finanziari
L'articolo 80 contiene una serie di interventi finanziari di emergenza nel settore della cultura:
• il «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali» è portato da 171,5 a 231,5
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milioni di euro per il 2020; le risorse sono destinate al sostegno delle librerie, dell'intera filiera
dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro
che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento - a cui sono aggiunti «dal rinvio o dal
ridimensionamento» - di spettacoli, fiere, congressi e mostre;
• è aumentata da 100 a 165 milioni la spesa finalizzata ad assicurare il funzionamento dei musei e dei
luoghi della cultura statali in considerazione delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso
conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19;
• portati da 245 a 335 milioni i Fondi Mibact finalizzati a sostenere i settori dello spettacolo, del
cinema e dell'audiovisivo;
• innalzata a 6 milioni di euro per il 2020 e 1 milione annuo a decorrere dal 2021 la spesa destinata
ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
• rifinanziata con 25 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli
interventi del piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», la cui mission viene allargata anche ai
beni e siti di interesse paesaggistico, con la possibilità di realizzare interventi organici di tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale «anche mediante acquisizione»;
• incrementato di 250 mila euro per il 2020 e di 750mila annui a decorrere dal 2021 il Fondo per gli
interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità, previsto dalla legge
Bacchelli 440/1985.
IL DECRETO RISTORI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268, del 28/10/2020, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, reca ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per gli enti locali si segnala l’esenzione della seconda rata IMU per i proprietari di immobili interessati dalle misure
limitative delle attività di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con contestuale aumento di 101,6 milioni di euro del fondo
istituito con il D.L. n. 34/2020 (decreto “rilancio”) e già incrementato con il D.L. n. 104/2020 (decreto “agosto”), destinato
al ristoro ai comuni delle minori entrate.
L’agevolazione si applica a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori della attività ivi esercitate

EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI CONTRASTO NELLA NOSTRA
REGIONE
A livello regionale diversi sono stati gli interventi per la gestione
del lockdown, in particolare:
•Ordinanze di contrasto alla diffusione del contagio.
Dalla data del 23 febbraio oltre alle due ordinanze firmate di concerto con il ministro della Sanità il presidente della Regione
ha adottato 31 ordinanze con cui sono state adottate misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.
Nello specifico, sono state disposte le progressive chiusure di attività commerciali e produttive e individuate misure di
contrasto agli assembramenti e ai momenti di socialità che potevano costituire occasione di diffusione del virus. Nel mese
di marzo sono state disposte misure ulteriormente restrittive per le aree del comune di Medicina e delle province di Rimini
e Piacenza in ragione di una particolare gravità dell’andamento epidemiologico.
•Interventi in diversi ambiti, tra i quali:
Sanità e Welfare

Due giorni dopo il primo caso positivo in Italia, l’ordinanza di chiusura delle scuole
Trasformazione e potenziamento della rete sanitaria
Piano regionale da 180 milioni per riorganizzare l’assistenza ospedaliera
Interventi sanitari per il contenimento e la cura della malattia: nascono le Usca
Un Piano regionale per i test sierologici
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Assunti migliaia di medici, infermieri e operatori socio-sanitari
Un ‘premio’ per il personale impegnato nell’emergenza
Mascherine gratuite, e non solo, alle famiglie in difficoltà e ai Centri per le famiglie
Supporto psicologico e telefonini per restare connessi
L’App Immuni
Bonus affitto per le famiglie in difficoltà
Economia

Piano di investimenti da oltre 3,7 miliardi di euro nel 2020: All’interno di un vasto Piano di investimenti da 14 miliardi che
interesserà praticamente tutti i settori della vita sociale e produttiva in regione fino al 2022, ci sono circa 6 miliardi di
interventi previsti per il 2020.
Sicurezza: 5 milioni di euro per imprese e laboratori di ricerca
Bando: 5 milioni di euro della Regione a sostegno di iniziative per sanificare gli ambienti, ridurre il rischio
di contaminazione, nuovi modelli di distanziamento delle persone, garantire sicurezza sui luoghi
di lavoro e di aggregazione.
Liquidità, bando da 10 milioni di euro per l'accesso al credito di Pmi e liberi professionisti.
“Taglio” dell'Irap: 13 milioni per la montagna emiliano-romagnola e del basso ferrarese
Sostegno ai tirocinanti: 11 milioni di euro: 11 milioni a sostegno economico con un bonus una tantum ai tirocinanti costretti a interrompere il percorso formativo e che vedono sfumare il previsto compenso mensile.
Cultura

Un festival multimediale per non fermare la cultura
Un piano di investimenti da 34 milioni di euro
Scuola, Università, Agenda digitale

Accordo con Ufficio scolastico regionale e Lepida per mantenere la continuità didattica
Didattica on line
Un Piano da 49 milioni (con voucher fino a 500 euro) per completare la diffusione della banda ultra-larga in tutte le scuole
dell’Emilia-Romagna e per garantire a famiglie e imprese connettività e strumenti informatici.
Turismo e commercio

Promuovere il turismo emiliano-romagnolo: Stanziati 2 milioni di euro per una serie di campagne promozionali su tv, web
e radio a favore del turismo emiliano-romagnolo.
Sanificazione di alberghi e pubblici esercizi: Bando da 3 milioni di euro a fondo perduto per la sanificazione e la sicurezza
sanitaria di alberghi, campeggi, stabilimenti termali e pubblici esercizi, anche stagionali, di somministrazione di alimenti e
bevande.
Accesso al credito: bando da 10 milioni: Varato un provvedimento milleproroghe per una serie di scadenze e adempimenti in materia di turismo, commercio e risparmio: dalla promozione delle Destinazioni turistiche, alle rievocazioni
storiche, alle stazioni sciistiche, ai posteggi nei mercati, ai controlli per il commercio su aree pubbliche, ai contratti per le
residenze turistiche frazionate, al sostegno per gli azionisti danneggiati dalle crisi bancarie.
Agenzie di viaggio: In arrivo un bando da 500mila euro per sostenere le agenzie di viaggio con contributi a fondo
perduto
Riqualificazione imprese turistiche: È in corso l’istituzione di un fondo per contributi a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi da circa
7 milioni di euro.
Agricoltura e agroalimentare: adozione di misure volte a sostenere le imprese agricole nell’emergenza legata al Coronavirus che riguardano vari aspetti della vita e dell’economia delle imprese agricole e delle loro comunità e che vanno dall’anticipo di alcuni pagamenti per assicurare maggiore liquidità alle imprese, snellimento delle procedure burocratiche, maggiore flessibilità dei pagamenti nel rispetto delle scadenze programmate, al reperimento di manodopera stagionale durante la pandemia.
Liquidità alle imprese: Durante l’emergenza COVID-19, l’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura (AGREA) ha
garantito senza soluzione di continuità l’erogazione degli aiuti PAC e dei contributi OCM e PSR.
Semplificazione procedure amministrative e flessibilità su scadenze e termini
•La fase 2e la riapertura delle attività.
A partire dal mese di maggio e con l’avvio della cd. fase due, a fronte di una inversione della curva del contagio, le ordinanze
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emanate dal Presidente della Regione hanno disposto, di concerto con quanto definito dal Governo ed in sede di
Conferenza delle Regioni, una graduale e progressiva riapertura in sicurezza delle attività anche attraverso l’adozione di un
totale di 28 tra protocolli e linee guida regionali per l’esercizio del commercio, delle professioni, dello sport, dei servizi
sociosanitari e delle attività culturali

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.
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.
Nella 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

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
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* Industriali

Si

No X

* Artiginali

Si

No X

* Commerciali

Si

No X

* 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

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.

STRUTTURE OPERATIVE
ESERCIZIO IN CORSO

Tipologia

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2020
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.
n.

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

60

60

60

60

220

220

220

220

575

575

575

575

335

335

335

335

0

0

0

0

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
Esistenza depuratore

48,00
Si

X

No

Si

X

No

Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato

48,00
Si

X

No

Si

X

No

151,00

48,00
Si

X

No

Si

X

No

151,00

48,00
S
i

X

No

S
i

X

No

151,00

151,00
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Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
- civile e industriale

n.
hq.
n.

0 n.
0,00 hq.
1.727 n.
84,05
9.196.543,00

-di cui differenziati
- racc.

0 n.
0,00 hq.
1.727 n.
84,05
9.196.543,00

6.563.883,00
Si

X

No

0 n.
0,00 hq.
1.730 n.
84,05
9.196.543,00

6.563.883,00
Si

X

No

Si

Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati

n.
n.
Si

Personal computer
Altre strutture (specificare)

No

X

n.

No

X

Si
3 n.
18 n.
Si

No

X

X

X

Si

No

57 n.

X

6.563.883,00
S
i

No

3 n.
18 n.
Si

No

9.196.543,00

6.563.883,00
Si

diff.ta
Esistenza discarica

0
0,00
1.740
84,05

X

No

57 n.

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

X

No
No

X
3
18

X

No
57

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.

POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

11.012
n.

Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.lgs. 267/2000)
di cui:

11.297

maschi

n.

5.705

femmine

n.

5.592

n.

4.595

nuclei familiari

n.

6

n.

11.323

n.

-8

n.

-18

In età prescolare (0/6 anni)

n.

612

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

n.

932

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

n.

1.669

In età adulta (30/65 anni)

n.

5.784

comunità/convivenze
Popolazione al 1° Gennaio 2019
Nati nell'anno

n.

Deceduti nell'anno

n.

88
96
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

Emigrati nell'anno

n.

508
526
saldo migratorio

di cui
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n.

In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

2.300
Tasso

2015

0,97 %

2016

1,11 %

2017

0,97 %

2018

0,82 %

2019

0,78 %

Anno

Tasso

2015

0,91 %

2016

0,91 %

2017

1,07 %

2018

0,95 %

2019

0,85 %

Al 31 dicembre 2019 i cittadini residenti nel Comune di Castelvetro di Modena sono 11.297, in diminuzione.
Il saldo naturale è pari a - 8
Il saldo migratorio è pari a - 18
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 148,96%
L’indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra popolazione attiva e popolazione non attiva, è pari a 137,81%
La densità demografica, ovvero il numero di persone che abitano in un chilometro quadrato, a Castelvetro di
Modena è pari a 227.

POPOLAZIONE (andamento storico) dell’ultimo quinquennio:

2015

2016

2017

2018

2019

saldo naturale

108
102
6

124
102
22

110
121
-11

93
108
-15

88
96
-8

saldo migratorio

415
542
-127

486
498
-12

555
436
119

506
471
35

508
526
-18

Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
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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 nell’anno 2019:

Settore
c

C Attività manifatturiere

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

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

Divisione

Attive

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

239

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

4

C 10 Industrie alimentari

26

C 11 Industria delle bevande

1

C 13 Industrie tessili

1

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

0

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..

9

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...

31

C 26 Fabbricazione computer e prodotti di elettronica e ott...
C 27 Fabbricazione di di apparecchiature elettriche ed
apparecchi...
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

1

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

1

C 32 Altre industrie manifatturiere
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine
ed...

5

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...

1

F 41 Costruzione di edifici

40

F 42 Ingegneria civile

1

F 43 Lavori di costruzione specializzati

93

10
1

11

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 20
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e
74
d...
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 85
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H Trasporto e magazzinaggio

I Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte

21

H 51 Trasporto aereo

1

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

12

I 55 Alloggio

5

I 56 Attività dei servizi di ristorazione

51

J 58 Attività editoriali

1

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

3

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...

7

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...

3

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

3

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

11

L 68 Attivita' immobiliari

51

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...

11

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...

7

M Attività professionali, scientifiche e tecniche M 72 Ricerca scientifica e sviluppo

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imp...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale

3

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

5

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

11

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...

1

P 85 Istruzione

4

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

0

Q 88 Assistenza sociale non residenziale

0

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

7

X Imprese non classificate

0

6
25
924

ECONOMIA INSEDIATA (andamento storico) dell’ultimo triennio:

A
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
X

Settore
Agricoltura, silvicoltura pesca
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua, reti fognarie
Costruzioni
Commercio
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
Totale

2017
253
122
1
138
197
38
53
6
13
50
36
9
2
1
10
30
0
959

2018
245
114
1
134
191
38
55
10
14
48
39
10
3
1
9
31
0
943

2019
243
106
1
134
179
35
56
14
14
51
37
9
4
0
10
31
0
924
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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 delineati 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.
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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 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 2020

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

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

Indirizzo

%
Funzioni attribuite e
Scadenza
Oneri
Parte
sito WEB
c.
attività svolte
impegno per l'ente
www.amo.mo.it 0,216 L'agenzia per la mobilità ed il
0,00
31-12-2032
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

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2019
4.249

Anno 2018
Anno 2017
101.031
61.303

SETA SPA

www.
setaweb.it

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

0,00

663.985

1.020.141

1.468.187

LEPIDA S.c.p.A

www.lepida.net

0,001 Lepida S.c.p.A, è la società
31-12-2050
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.

0,00

88.539

538.915

309.150
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Azienda ASP
Terre di Castelli
"G. Gasparini"

www.aspvignol
a.mo.it

6,240 Azienda di Servizi alla Persona,
che eroga servizi che si estendono
dagli anziani ai disabili

ACER Casa
Modena

www.aziendaca 1,290 L'ACER (Azienda Casa Emiliasamo.it
Romagna 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
Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) e per l'esercizio delle
proprie funzioni nel campo delle
politiche abitative.

AESS

www.aessmodena.it

illimitata

31-12-2050
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.

0,00

-160.618

0,00

0,00

50.697

6.643

22.130

520,00

2.855

52.087

1.803

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
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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. 64 del 23/12/2019 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. 13 del 31/01/2020 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 Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"
• AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.
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:
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· 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
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. 15 del 10/02/2020 ha approvato l’adozione del programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 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 2021/2023 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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio 2020/2022 destinate al
finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA

DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno
2020

Secondo anno
2021

Terzo anno
2022

Importo totale

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

225.000,00

31.800,00

0,00

256.800,00

Stanziamenti di bilancio

425.000,00

231.800,00

200.000,00

856.800,00

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

0,00
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SCHEDA: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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:

Ce

Codice
N.progr.
(1)

CODICE

CODICE ISTAT

AMM.NE Regione Provinci Comun
(2)

a

TIPOLO CATE

Prior

NUTS

GIA

GORIA

DESCRIZIONE

ita'

(3)

(4)

(4)

DELL'INTERVENTO

(5)

e

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo

Secondo

Terzo

anno

anno

anno

(2020)

(2021))

Totale

ssi

APPORTO DI

on

CAPITALE

e

PRIVATO

Im

Importo

m

olo

ob

(2022)

Tip

gia

ili

(7)
Ristrutturazione e adeguamento
palestra Morandi

2

Riqualificazione bocciodromo

2

Campetto Solignano

3

Totale

450.000,00

63.600,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00

650.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

263.600,00 200.000,00

1.200.000,00

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 ANCORA REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

1 Adeguamento sismico e ampliamento scuola A.Frank

2 Ristrutturazione e adeguamento della palestra
"G.Morandi”

2018

439.999,99

0,00

2018

86.400,00

0,00

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Contributo Miur del 70% dell’opera non
439.999,99 ancora erogato
Contributo Regionale pari al 50%
86.400,00 dell’opera (erogato in base ai SAL)
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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).
I limiti imposti dalla legge e dalle risorse finanziarie disponibili per la sostituzione del personale, per il Comune di
Castelvetro di Modena, implica, e ancor più implicherà in futuro, l’esigenza di rimodulare spesso l’organizzazione
del Comune, rendendola più flessibile.
Per ottimizzare l’impiego delle risorse umane, viene valorizzata l’acquisizione da parte dei dipendenti di
competenze trasversali alle diverse aree, e incentivata la collaborazione, in modo che la carenza di organico non
diventi bloccante ai fini dell’erogazione dei servizi al cittadino.
Organigramma generale
Con deliberazione di Giunta n. 16 del 24/02/2020 è stata approvata l’attuale struttura organizzativa del
Comune di Castelvetro di Modena che risulta essere così composta:
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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

29

26

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

4

4

D.1

9

8

B.2

0

0

D.2

0

0

B.3

6

5

D.3

0

0

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

0

TOTALE

10

9

TOTALE

38

34

Suddiviso per area di attività
AREA TECNICA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Previsti in dotazione
N^. in servizio
organica
0
0

Categoria
A

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in
servizio

A

0

0

B

5

5

B

2

1

C

7

6

C

9

8

D

6

5

D

1

1

Dir

0

0

Dir
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione
N^. in servizio
organica
0
0

Categoria
A

Categoria

Previsti in dotazione
organica

0
N^. in
servizio

A

0

0

B

0

0

B

2

2

C

0

0

C

3

2

D

0

0

D

0

0

0

0

Dir

0

0

Dir
ALTRE AREE

TOTALE

Previsti in dotazione
N^. in servizio
organica
0
0

Categoria
A

Categoria

Previsti in dotazione
organica

N^. in
servizio

A

0

B

1

1

B

10

0
9

C

10

10

C

29

26

D

2

2

D

9

8

Dir

0

0

Dir
TOTALE

0
48

0
43

Totale personale in servizio al 31-12-2019
di ruolo n.
fuori ruolo n.

41
2
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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.
IL DM 1° AGOSTO 2019
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2019 è stato emanato al fine di ampliare la
portata e la rilevanza informativa degli equilibri di bilancio previsti dal comma 821 della legge 145/2018. Sono stati
infatti introdotti tre distinti saldi in grado di determinare con gradualità gli equilibri a consuntivo:

W1 = RISULTATO DI COMPETENZA

indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del
bilancio

W2 = EQUILIBRI DI BILANCIO
W3= EQUILIBRI COMPLESSIVI

indicatore che rappresenta gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la
relazione con il risultato di amministrazione

LA CIRCOLARE RGS N. 5 DEL 09 MARZO 2020
La circolare afferma, alla luce della interpretazione sia della legge 243/2012, sia della delibera della Corte dei Conti
– SSRR n. 20/2019, che:
- L’obbligo del pareggio di bilancio previsto dall’art. 9 della legge 243/2012 deve essere rispettato dagli enti
territoriali nel loro complesso;
- L’obbligo dell’equilibrio di bilancio previsto dal TUEL e dal D.lgs. 118/2011 deve essere rispettato dal singolo
ente.

Pertanto a livello preventivo la RGS verifica a livello di bilancio la coerenza delle previsioni con il saldo di finanza
pubblica. In caso di scostamento, viene data comunicazione alla Regione interessata. La regione interessata attiva di
conseguenza i patti regionali per garantire il rispetto del saldo a livello di comparto.
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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 Strategica. 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
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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 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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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. 13 del 31/01/2020 è stata effettuata la ricognizione degli organismi, enti e
società controllate e partecipate costituenti il GAP ai fini del consolidamento per l’esercizio 2019.
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
Lepida S.c.p.a.
0,0014%
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.
Azienda Servizi Pubblici alla persona ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini
quota di partecipazione 6,24%
Azienda di servizi alla persona che eroga servizi che si estendono dagli anziani ai disabili.
AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

quota di partecipazione 0,76%

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 economicofinanziario attraverso l’invio di documenti contabili essenziali e flussi informativi periodici.
Si dovrà inoltre proseguire nell’azione di verifica e miglioramento del modello di controllo analogo congiunto, ove
presente.
Contestualmente, 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
ENTRATE

2018
(accertamenti)

1
Tributarie
Contributi e trasferimenti
correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
Proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
spese correnti
Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
alien. e traf. c/capitale (al
netto degli oneri di
urbanizzazione per spese
correnti)
- di cui proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione
applicato per finanziamento di
investimenti
Fondo pluriennale vincolato
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)

2019
(accertamenti
)

2

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

2020
(previsioni)

3

2021
(previsioni)

4

2022
(previsioni)

5

%
scostamento

2023
(previsioni)

della col. 4
rispetto alla
col. 3

6

7

7.191.192,29

7.240.259,75

7.224.269,38

7.568.892,87

7.550.892,87

7.530.892,87

4,770

192.589,79

198.176,55

692.424,08

213.400,00

206.900,00

206.900,00

- 69,180

820.526,93

881.196,02

834.402,22

992.354,88

976.883,88

946.838,00

18,930

8.204.309,01

8.319.632,32

8.751.095,68

8.774.647,75

8.734.676,75

8.684.630,87

0,269

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

172.939,27

198.029,33

228.808,11

157.329,20

0,00

0,00

- 31,239

8.377.248,28

8.517.661,65

8.979.903,79

8.931.976,95

8.734.676,75

8.684.630,87

- 0,533

2.198.413,90

798.208,12

1.912.595,85

551.800,00

520.000,00

520.000,00

- 71,149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,000

449.529,41

526.049,90

414.560,92

0,00

0,00

0,00

-100,000

2.647.943,31

1.324.258,02

2.327.156,77

551.800,00

520.000,00

520.000,00

- 76,288

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

2.051.077,25

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

1,405

0,00

0,00

2.051.077,25

2.079.908,08

2.079.908,08

2.079.908,08

1,405

11.025.191,59

9.841.919,67

13.358.137,81

11.563.685,03

11.334.584,83

11.284.538,95

- 13,433
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Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento

ENTRATE

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni)

2020
(previsioni cassa)

1

2

3

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a spese correnti
Fondo di cassa utilizzato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE
PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI (A)

7.724.957,20
239.607,45

6.781.163,00
194.214,57

8.912.262,83
707.692,54

alien. e traf. c/capitale (al netto degli
oneri di urbanizzazione per spese
correnti)
- di cui proventi oneri di
urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione 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)

2021
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

4

5

11.632.744,34
256.890,08

30,525
- 63,700

757.019,58

1.029.196,25

1.188.717,33

1.316.794,26

10,774

8.721.584,23
0,00

8.004.573,82
0,00

10.808.672,70
0,00

13.206.428,68
0,00

22,183
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

8.721.584,23

8.004.573,82

10.808.672,70

13.206.428,68

22,183

2.055.850,21

679.428,54

2.177.557,50

1.578.940,16

- 27,490

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2.055.850,21

679.428,54

2.177.557,50

1.578.940,16

- 27,490

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

2.051.077,25
2.051.077,25

2.079.908,08
2.079.908,08

1,405
1,405

10.777.434,44

8.684.002,36

15.037.307,45

16.865.276,92

12,156
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ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE
TRIBUTARIE

ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2018
(accertamen
ti)
1
7.191.192,29

TREND STORICO
2019
2020
(accertamen (previsioni)
ti)
2
3
7.240.259,75

7.224.269,38

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
7.568.892,87

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2

2018
(riscossioni)
1
7.724.957,20

5

6

7.550.892,87

7

7.530.892,87

2021
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)
3

6.781.163,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

4

8.912.262,83

4,770

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col. 3
5

11.632.744,34

30,525

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2020

GETTITO
2021

2020

2021

Prima casa

0,0060

0,0060

41.000,00

41.000,00

Altri fabbricati residenziali

0,0106

0,0106

725.000,00

725.000,00

Altri fabbricati non residenziali

0,0106

0,0106

2.164.000,00

2.164.000,00

Terreni

0,0106

0,0106

145.000,00

145.000,00

Aree fabbricabili

0,0106

0,0106

342.000,00

342.000,00

3.417.000,00

3.417.000,00

TOTALE

L’anno 2020 è un anno ricco di novità per i tributi comunali.
Oltre alla nuova IMU ed all’introduzione dell’accertamento esecutivo, il legislatore è intervenuto su vari fronti,
pertanto il quadro normativo di riferimento continua ad essere molto articolato.
Quadro normativo che andrà poi integrato dalle disposizioni regolamentari approvate dall’Ente.
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.
Il comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che a decorrere dall’anno 2020 l’IMU di cui all’art. 1, comma 639
della legge 147 del 2013 è abolita e, la nuova IMU è disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge 160/2019.
Si tratta di una disposizione normativa dettata dall’esigenza di sopprimere la TASI (tassa sui servizi indivisibili) che, a
seguito dell’esenzione dell’abitazione principale, non aveva ragione di esistere avendo la stessa base imponibile
dell’IMU
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Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L’abitazione principale o assimilata, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare
risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, non costituisce presupposto fatta eccezione per le unità
immobiliari 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 infrastrutture,
di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, il Ministero delle politiche per la famiglia e il Ministero per le
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
_ la casa coniugale assegnata all’ex 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
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;
_ all’unità immobiliare posseduta 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;
Per le abitazioni in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019, conferma la riduzione del 50% della
base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale a condizione che:
_ il contratto di comodato sia registrato;
_ il comodante possieda una sola abitazione 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. Il beneficio si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
L’art. 1, comma 743, della legge 160 del 2019 individua i seguenti soggetti passivi:
_ il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
_il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario dei figli;
_ il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
_ locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, dalla data
di stipula e per tutta la durata del contratto.
La nuova IMU cambia radicalmente la disciplina sulle aliquote, in parte a causa della soppressione della TASI e del
suo accorpamento alla nuova imposta.
L’art. 1, della legge 160/2019 prevede pertanto le seguenti aliquote:
- per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze un’aliquota
di base pari allo 0,5 per cento con possibilità da parte del Comune di deliberare un aumento dello 0,1 per cento o di
riduzione sino all’azzeramento (comma 748) e il riconoscimento della detrazione di imposta di €. 200 (comma 749);
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per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è pari allo 1 per cento con possibilità di deliberare da
parte del Comune la diminuzione fino all’azzeramento (comma 750);
- per fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita l’aliquota di base è pari all’1 per cento
con possibilità di deliberare da parte del Comune un aumento sino al 2,5 per cento o diminuzione fino
all’azzeramento (comma 751);
- per i terreni agricoli l’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento con possibilità di deliberare da parte del
Comune un aumento sino al 10,6 per cento o diminuzione fino all’azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento
con possibilità di deliberare da parte del Comune un aumento sino al 10,6 per cento o diminuzione fino
all’azzeramento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l’aliquota di
base è pari allo 0,86 per cento con possibilità di deliberare da parte del Comune un aumento sino al 10,6 per cento
o diminuzione fino all’azzeramento (comma 754);

-

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2020 sulle quali è calcolata la stima del gettito:
ALIQUOTA

FATTISPECIE

(per cento)
6,0

0,00
0,00
10,6
10,6
10,6

Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
Aliquota fabbricati ad uso produttivo
Aliquota terreni agricoli
Aliquota immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai
comm1 dal 750 al 753

TARI
La Legge di bilancio 2018 ha affidato ad ARERA il compito di regolare – aggiungendolo all’energia elettrica, al gas e
all’acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le
aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale.
Il nuovo metodo tariffario MTR
Il nuovo Metodo Tariffario MTR conferma l’assetto tariffario del DPR 158/99 fondato sull’articolazione tra quota
fissa e quota variabile, individuando i limiti delle tariffe e predisponendo quattro diversi schemi che Comuni, gestori
e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino.
Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato pertanto dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e
dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di
efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle
singole attività del ciclo integrato che comprende: Spazzamento e lavaggio strade, Raccolta e trasporto rifiuti
urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti urbani, Trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani.
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Di seguito la tabella riepilogativa:

La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo
trasmetta all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA.
L’Autorità provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti.
La crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e l’avvio della regolamentazione di ARERA per
l’approvazione dei PEF con il nuovo sistema tariffario MTR hanno indotto il legislatore ha introdurre una norma di
carattere speciale (l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020) che consente:
a) ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della TARI approvate per il 2019, utilizzando le
vecchie tariffe per emettere gli avvisi di pagamento, senza necessità di conguaglio sull’ultima rata dell’anno (in questo caso non vi è alcun PEF provvisorio da determinare). La decisione dovrà essere assunta entro il termine ultimo
di approvazione del bilancio 2020;
b) agli enti territorialmente competenti di approvare il PEF secondo il MTR di ARERA entro il 31 dicembre
2020. Nel caso in cui, come è facilmente presumibile, il PEF evidenzierà costi differenti dai proventi determinati secondo le vecchie tariffe, occorrerà procedere ai conguagli da recuperare in un massimo di tre anni
a partire dal 2021.

TASI
Abrogata con la legge di bilancio n. 160/2019.

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.
La previsione del Comune di Castelvetro di Modena è di aumentare l’addizionale fino al massimo di 0,80 per cento
introducendo il sistema a scaglioni così parametrato per fasce di reddito:

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale
Addizionale comunale dovuta

180.880.378
721.371
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Aliquota media

0,40

Dati calcolati
Soglia di esenzione (Euro)

0

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)

0,60

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota
(%)

0,70

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota
(%)

0,75

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota
(%)

0,78

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)

0,80

Gettito minimo (Euro)

1.130.181

Variazione gettito: da (%)

56,67

Gettito massimo (Euro)

1.381.338

a (%)

91,49

Tale decisione è stata adottata oltre che per salvaguardare gli equilibri di bilancio anche in considerazione delle perdite
di gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, rispetto al 2019 (che si aggiungono a quelle, decorrenti da quest’anno,
già previste dalla Legge n. 145/2018), derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 3 del D.L. n. 34/2019: l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito
di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura:
➢ del 50% per l’anno 2019 (prima del D.L. n. 34/2019, la deducibilità IMU, per il 2019 e anni successivi, era fissata al
40%);
➢ del 60% per gli anni 2020 e 2021;
➢ del 70% per l’anno 2022;
➢ del 100% dall’anno 2023;
b) comma 17 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che
nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito
compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali
regionali e comunali e dell’IRAP con l’aliquota del 20%.

Fondo di solidarietà comunale (FSC)
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.
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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 2018:11.323
A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA
ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020
Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da
514.669,28
A1
DPCM in corso di approvazione

C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO
MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449,
lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di
RIMBORSO Abolizione T.A.S.I.
C1
619.089,61
spettanza dei comuni
abitazione principale
B1=B7
RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I.
F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche 1.030.617,48
del 2018
8.749,32
C2 (locazioni, canone concordato e
B2
comodati)
Attribuzione compensativa da correzione
C3 RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni 65.502,92
B3
-657,86
puntuali decorrenza 2019
TASI assegnazione 80 mln "Gettito
Integrazione 2020 effetto aggiornamento
riscosso ‹TASI ab. Princ. 1 ‰" c. 380
C4
0,00
agevolazione terremotati riduzione 1200
sexies L. 228/2012 inserito da L.
1.873,35
B4
mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9
Stabilità 2016
DL 91/2018
Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro
B5
Quota F.S.C. 2020 (B1 + B2 + B3 + B4)
1.031.832,97 C5 minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 693.341,85
+ C3 + C4)
FSC 2020 50% di B5 spettante ai comuni
Rettifica 2020 per Abolizione ristoro
C6
0,00
B6
515.916,49
TASI Inquilini
delle 15 R.S.O.
Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto
Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro
Ordinario la somma algebrica del 50% di
minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e
B7
515.916,49
C7
693.341,85
B5 determina il Fondo da ripartire, come
abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 +
da DPCM in corso di approvazione
C6)
FSC 2020 50% spettante in base a
B8
Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 172.793,59
D1 F.S.C. 2020 ( B12+C7)
1.409.289,13
2020
D2
QUOTA F.S.C. 2020 risultante da
B9
688.710,07 D3 Accantonamento 7 mln per rettifiche 1.630,97
PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8)
2020
B10
Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016 0,00
F.S.C. 2020 al netto di accantonamento
D4
1.407.658,15
Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis
(D1 + D2 - D3)
B11
27.237,21
L. 232/2016
Quota FSC 2020 alimentata da I.M.U.
E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME
B12
dopo perequazione risorse e applicazione 715.947,28 DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE
dei correttivi (B9 + B10 + B11)
Quota incremento 100 mln (art.1,
E1
36.275,37
commi 848 e 849, L.160/2019)
E2 F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1) 1.443.933,52
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

2018
2019
(accertamenti) (accertamenti)
1

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

192.589,79

2
198.176,55

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

3

4

5

6

692.424,08

213.400,00

206.900,00

206.900,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI

2021
(previsioni cassa)

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni

2020
(previsioni cassa)

1

2

3

4

239.607,45

194.214,57

707.692,54

256.890,08

%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7
- 69,180
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.
3
5
- 63,700
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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.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

2018
2019
(accertamenti) (accertamenti)
1

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

ENTRATE CASSA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2

820.526,93

881.196,02

2018
(riscossioni)
1
757.019,58

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

3

4

5

6

834.402,22

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2
1.029.196,25

992.354,88

976.883,88

2020
(previsioni cassa)
3
1.188.717,33

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

946.838,00

18,930

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
4
5
1.316.794,26
10,774

2021
(previsioni cassa)

Alla voce entrate extratributarie rientrano le entrate relativi ai servizi forniti dall’ente.
In particolare:
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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 2021 è la stessa prevista per l’assestato 2020 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, così come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato:
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione

Costo servizio

%
copertura

Ricavi previsti

Illuminazione votiva
53.716,83

46.000,00

86%

36.834,60

20.276,52

55%

90.551,43

66.276,52

Impianti sportivi palestre comunali

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI
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ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione
Alloggi e garage
Alloggi e garage
Alloggi e garage
Alloggi e garage
Alloggi e magazzini
Alloggi e magazzini

Ubicazione
Via Palona, 6 - Castelvetro di
Modena
Via Silone - Castelvetro di Modena
Via Pascoli, 17 - Castelvetro di
Modena
Via Pascoli, 19 - Castelvetro di
Modena
Via Ghiarone e Via Bacuccola Castelvetro di Modena

Canone

Note
Fabbricato ad uso abitativo
Fabbricato ad uso abitativo
Fabbricato ad uso abitativo
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 2021

Provento 2022

Provento 2023

90.000,00

90.000,00

90.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

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

TREND STORICO

%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE COMPETENZA
2018
2019
(accertamenti (accertamenti
)
)
1
2
Alienazione beni e trasferimenti
capitale
di cui oneri di urbanizzazione per
spese correnti
di cui oneri di urbanizzazione per
spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

3

4

5

6

7

2.198.413,90

798.208,12

1.912.595,85

551.800,00

520.000,00

520.000,00

- 71,149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
2.198.413,90

0,00
0,00
798.208,12

0,00
0,00
1.912.595,85

0,00
0,00
551.800,00

0,00
0,00
520.000,00

0,00
0,00
520.000,00

0,000
0,000
- 71,149

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

2018
(accertamenti)

2019
(accertamenti)

2020
(previsioni)

% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
4
5
1.578.940,16
- 27,490

2021
(previsioni cassa)

1
2.055.850,21

2
679.428,54

3
2.177.557,50

di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
2.055.850,21

0,00
0,00
679.428,54

0,00
0,00
2.177.557,50

0,00
0,00
1.578.940,16

0,000
0,000
- 27,490

Alienazione beni e trasferimenti capitale

Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

Alla voce entrate in conto capitale rientrano le entrate derivanti da:
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 2019 al 2020 i seguenti contributi in conto capitale:
- 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
Per il triennio 2021.2023, si resta in attesa dell’approvazione della legge di bilancio per eventuali destinazioni di
ulteriori risorse a favore degli enti locali per la ripresa degli investimenti e dell’economia nazionale.
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali
I proventi da alienazioni patrimoniali sono soggetti ad una disciplina stratificata nel tempo, che ne deroga alla loro
finalizzazione a spese di investimento, come previsto dall’art. 1, comma 443, della legge 228/2012.
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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 destinata all'estinzione anticipata dei mutui.
Ai sensi del comma 886 dell’art. 1 della legge 205/2017, gli enti possono destinare i proventi della vendita delle
alienazioni patrimoniali al pagamento delle quote di rimborso di capitale dei mutui, se:
- nel consolidato vi è un rapporto immobilizzazioni/debiti di finanziamento > 2;
- non viene registrato un aumento sul previsionale delle spese correnti ricorrenti;
- regolare accantonamento a FCDE
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.
Al momento le previsioni per il 2021-2023 non prevedono alienazioni patrimoniali.
Non si escludono eventuali alienazioni per riscatti dei diritti di superficie di aree peep.
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 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 2021-2023 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:
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Previsioni

2021

2022

2023

(+) Spese interessi passivi

68.890,05

66.611,29

60.184,35

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

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

68.890,05

66.611,29

60.184,35

Previsioni

Previsioni

Previsioni

2021

2022

2023

8.774.647,75

8.734.676,75

8.684.630,87

% anno 2021

% anno 2022 % anno 2023

Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

0,79

0,76

0,69
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RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

2018
***
(accertamenti) (accertamenti)
1

Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
TOTALE

2
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

3

4

5

6

0,00
2.051.077,25
2.051.077,25

0,00
2.079.908,08
2.079.908,08

0,00
2.079.908,08
2.079.908,08

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
TOTALE

2018
(accertamenti)

***
(accertamenti)

2020
(previsioni)

1

2

3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2.051.077,25
2.051.077,25

0,00
2.079.908,08
2.079.908,08

%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7
0,000
1,405
1,405

%
scostamento
2021
della col. 4
(previsioni cassa)
rispetto alla
col. 3
4
5
0,00
0,000
2.079.908,08
1,405
2.079.908,08
1,405

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 per missione
Codice
missione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ANNO
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

Spese correnti
2.879.976,38
2.730.321,54
2.737.809,88
0,00
0,00
0,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
1.033.464,62
1.033.464,62
1.033.464,62
299.529,00
287.539,00
287.539,00
242.073,00
242.073,00
242.073,00
101.898,00
101.898,00
101.898,00
199.727,00
201.147,00
201.147,00
1.531.815,40
1.533.815,40
1.533.815,40
452.450,00
459.450,00
459.450,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
853.700,00
855.700,00
855.700,00
0,00
0,00
0,00
142.344,00
143.353,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spese in conto
capitale
138.000,00
134.000,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
274.600,00
211.500,00
211.500,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Incremento di
attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
3.017.976,38
2.864.321,54
2.871.809,88
0,00
0,00
0,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
1.037.964,62
1.042.964,62
1.042.964,62
299.529,00
287.539,00
287.539,00
516.673,00
453.573,00
453.573,00
101.898,00
101.898,00
101.898,00
230.727,00
232.147,00
232.147,00
1.541.815,40
1.553.815,40
1.553.815,40
540.450,00
547.450,00
547.450,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
859.400,00
881.700,00
881.700,00
0,00
0,00
0,00
142.344,00
143.353,00
143.353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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18

19

20

50

60

99

TOTALI

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.728,24
221.551,04
220.243,04
68.890,05
66.611,29
60.184,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.367.595,69
8.215.923,89
8.215.677,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551.800,00
520.000,00
520.000,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564.381,26
518.752,86
468.953,58
2.079.908,08
2.079.908,08
2.079.908,08
897.912,00
897.912,00
897.912,00
3.542.201,34
3.496.572,94
3.446.773,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.728,24
221.551,04
220.243,04
633.271,31
585.364,15
529.137,93
2.079.908,08
2.079.908,08
2.079.908,08
897.912,00
897.912,00
897.912,00
12.461.597,03
12.232.496,83
12.182.450,95

Quadri riassuntivo di cassa
ANNO 2021
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

Spese correnti
3.894.908,79
0,00
432.391,87
1.583.420,08
394.181,73
315.805,51
146.908,57
277.539,57
2.256.342,25
650.951,21
89.467,90
1.284.722,87
0,00
242.209,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
68.963,53
0,00
0,00
11.687.813,74

Spese in conto capitale
285.606,49
0,00
0,00
318.105,10
0,00
278.751,38
0,00
94.550,63
46.112,89
362.079,51
0,00
36.765,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.421.971,39

Incremento di attività
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769.896,71
2.079.908,08
1.180.769,41
4.030.574,20

Totale
4.180.515,28
0,00
432.391,87
1.901.525,18
394.181,73
594.556,89
146.908,57
372.090,20
2.302.455,14
1.013.030,72
89.467,90
1.321.488,26
0,00
242.209,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
838.860,24
2.079.908,08
1.180.769,41
17.140.359,33
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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 2021-2023:

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.400.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

157.329,20

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

8.774.647,75
0,00

8.734.676,75
0,00

8.684.630,87
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

8.367.595,69

8.215.923,89

8.215.677,29

0,00
171.855,71

0,00
170.678,51

0,00
169.370,51

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

564.381,26

518.752,86

468.953,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

551.800,00

520.000,00

520.000,00

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 o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

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

(-)

551.800,00
0,00

520.000,00
0,00

520.000,00
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

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

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

(-)
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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

4.
CASTELVETRO
semplice ed
efficienteComunicazione e
partecipazione

Obiettivo
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.
Svolgimento delle funzioni assegnate all'ufficio
segreteria del Sindaco, garantendo nel contempo il
proprio supporto lavorativo ad altri uffici di altri
settori del comune (in particolare al ufficio attività
economiche e produttive e SUAP del Settore

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X
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Urbanistica ed Edilizia Residenziale e SUAP) e ad Enti
esterni per la durata delle disposizioni impartite
dall'Amministrazione in tal senso.

X

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

Obiettivo
Mantenimento standard attività nelle
incombenze assegnate all’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), favorendo e
sviluppando l'efficienza e l'efficacia del
servizio rivolto all'utenza.
Sostituzione dell'attuale programma di
protocollo con un nuovo programma di
protocollo informatico e di gestione
documentale conforme alla normativa e
conseguente riorganizzazione del servizio
reso.
Trasformazione digitale dell'Ente nel
rispetto della normativa vigente in materia

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Ruini Anna Lisa, Colombini
Rosanna, Cesare Ciccarelli, Marchesini Stefania, Rubbiani Daniela, ed altri eventuali dipendenti che verranno indicati
nelle relative schede degli obiettivi del piano degli Obiettivi e della Performance"
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

01-01-2021

01-01-2021

Data fine

G Responsabile Responsabile
.A
politico
gestionale
.P
.
31-12-2023 No
SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHINI ISTITUZIONAL
I

31-12-2023

Si

SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHINI ISTITUZIONAL
I

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 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

236.930,00

341.548,63

236.930,00

236.930,00

236.930,00

341.548,63

236.930,00

236.930,00
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Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
104.618,63 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
104.618,63 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
243.343,23

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

236.930,00

236.930,00

236.930,00

16.240,00

16.240,00

271.768,35

341.548,63

243.343,23

236.930,00

236.930,00

16.240,00

16.240,00

271.768,35

236.930,00

341.548,63
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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

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

4.
CASTELVETRO
semplice ed efficienteComunicazione e
partecipazione

Adempimenti relativi all'adozione ed aggiornamento
del Piano della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza ed attività connesse.

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adempimenti relativi all'adozione ed aggiornamento
del Piano degli Obiettivi della Performance.

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.
L’ufficio Segreteria Generale svolgerà un ruolo di
coordinamento dei vari settori per la realizzazione di
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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.

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

X

X

X

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

Line
a

8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Castelvetro semplice
ed efficiente

Ambito operativo

Data inizio

Consolidare
01-01-2021
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta,
capace di rispondere ai
bisogni della cittadinanza

Data fine

31-12-2023

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.
P
.
N
SINDACO CDR 90:
o
FABIO
SEGRETERIA
FRANCESCHI GENERALE
NI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.015.577,99

1.298.027,30

847.065,98

846.065,98

1.015.577,99

1.298.027,30

847.065,98

846.065,98

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
277.398,53 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
1.015.937,73

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

992.577,99

828.065,98

827.065,98

187.148,69

1.248,00

1.153.544,77 1.269.976,52
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2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.050,78 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
282.449,31 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

26.843,62

36.701,88

23.000,00

19.000,00

854,00

854,00

19.000,00

28.050,78

1.042.781,35 1.015.577,99

847.065,98

188.002,69

2.102,00

846.065,98

1.190.246,65 1.298.027,30
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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
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

Obiettivo
1) Garantire un efficace e
tempestivo impiego delle risorse
nel rispetto della normativa
vigente;

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X
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4
CASTELVETRO
semplice ed
efficiente Comunicazione e
Partecipazione

2) Siope+ e PCC (piattaforma dei
debiti commerciali): costante
monitoraggio dei debiti
commerciali
3) Consolidamento
dell’armonizzazione contabile,
avvio della contabilità economicopatrimoniale (allegato 4/2 D.Lgs.
118/2011) e Bilancio Consolidato
(allegato 4/4 D.Lgs 118/2011);
4) Fatturazione elettronica attiva 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
8) Adozione e aggiornamento
regolamenti per la corretta
gestione
9) Gestione e risoluzione
emergenze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 “Tombari Emanuela, 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.
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

Consolidare
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace di
rispondere ai bisogni della
cittadinanza
Comunicazione e
01-01-2021 31-12-2023 Si ASSESSORE CDR 110
partecipazione
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

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

ANNO 2021
Competenza

204.500,88

ANNO 2021
Cassa

230.818,54

ANNO 2022

204.500,88

ANNO 2023

166.500,00
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TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

204.500,88
444.874,57

230.818,54
690.253,94

204.500,88
448.672,72

166.500,00
489.161,94

649.375,45

921.072,48

653.173,60

655.661,94

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
251.897,03 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
19.800,00 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
271.697,03 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive
2020
657.923,10

Previsioni
2021

Previsioni
2022

649.375,45

653.173,60

56.075,88

32.179,08

765.310,89
29.800,00

901.272,48

29.800,00
687.723,10

19.800,00
649.375,45

653.173,60

56.075,88

32.179,08

795.110,89

Previsioni
2023
655.661,94

655.661,94

921.072,48

92

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

Obiettivo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023
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4
CASTELVETRO
semplice ed efficiente
- Comunicazione e
partecipazione

1) Avvio dell’attività di “bonifica” della
banca dati tributaria in collaborazione
con le Istituzioni pubbliche
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
6) Adozione e aggiornamento
regolamenti per la corretta gestione
7) Gestione e risoluzione emergenze

X

X

X

X

X

X

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 “Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti
Sandra, Contri Fabia, Milioli Silvia, Sacco Luana ed eventualmente altri dipendenti individuati nelle relative schede
del piano degli obiettivi e delle performance”.
RISORSE FINANZIARIE
Linea

1

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Lavoro

Castelvetro per il lavoro, Difendere il lavoro, tutelare e
sviluppo economico e
sostenere le imprese
sicurezza
industriali, artigianali e
commerciali, rendere sempre
più competitivo il territorio e
restituire futuro ai giovani
Scuola, Biblioteca, Castelvetro semplice ed Consolidare un'organizzazione
Giovani
efficiente
efficiente, orientata al risultato
e aperta, capace di rispondere
ai bisogni della cittadinanza

Data inizio

01-01-2021

01-01-2021

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2023 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
BILANCIO
SIMONINI

31-12-2023 No ASSESSORE CDR 110
PAOLO
CONTABILITA'
SIMONINI
BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

210.234,00

261.431,10

212.959,00

216.959,00

210.234,00

261.431,10

212.959,00

216.959,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
51.197,10 Previsione di
competenza
di cui già

Previsioni
definitive
2020
202.284,75

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

210.234,00

212.959,00

216.959,00

100,00
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
51.197,10 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

224.528,04

261.431,10

202.284,75

210.234,00

212.959,00

216.959,00

100,00

224.528,04

261.431,10
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara lupo, Chiara Giacomozzi”
Linea

2

8

Descrizione

Territorio e
opere
pubbliche
Scuola,
Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per lo sviluppo Investire per un paese più
e la tutela del territorio
sostenibile ed accogliente
Castelvetro semplice ed
efficiente

Data inizio

01-01-2021

Consolidare
01-01-2021
un'organizzazione efficiente,
orientata al risultato e
aperta, capace di rispondere
ai bisogni della cittadinanza

Data fine

G
.
A
.
P
.
31-12-2023 Si

31-12-2023 N
o

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

SINDACO FABIO
FRANCESCHINI
SINDACO FABIO
FRANCESCHINI

CDR 150
PATRIMONIO
CDR 150
PATRIMONIO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

590.673,94

890.147,11

598.690,96

600.690,96

590.673,94

890.147,11

598.690,96

600.690,96

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2020
185.843,86 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
113.629,31 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni
definitive
2020
432.589,49

541.351,75
281.916,79

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

480.673,94

488.690,96

490.690,96

154.680,80

16.386,73

666.517,80
110.000,00

110.000,00

110.000,00
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di cassa
299.473,17 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

414.455,11
714.506,28

955.806,86

223.629,31
590.673,94

598.690,96

154.680,80

16.386,73

600.690,96

890.147,11
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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 esempio, la messa a norma degli impianti tecnologici,
rinnovo CPI, rinnovo convenzioni in essere per la gestione dei servizi, programmazione, progettazione e controlli nelle esecuzioni
delle opere e lavori pubblici
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Garantire una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici,
come per esempio l’Ampliamento Scuola Secondaria di primo grado a Castelvetro e la messa in sicurezza di tratti di viabilità
comunale.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo
Strategico
4.

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

Tempestiva ed efficace

Castelvetro semplice ed
efficiente – Comunicazione e
partecipazione

programmazione, progettazione
ed esecuzione delle OO.PP.

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

Descrizione

Ambito strategico

2

Territorio e opere
pubbliche

Castelvetro per lo sviluppo
e la tutela del territorio

8

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Castelvetro semplice ed
efficiente

11

Comunicazione

Castelvetro semplice ed
efficiente

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
Investire per un paese più
01-01-2021 31-12-2023 No
SINDACO CDR 150
sostenibile ed accogliente
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI
Consolidare
01-01-2021 31-12-2023 No
SINDACO CDR 150
un'organizzazione
FABIO
PATRIMONIO
efficiente, orientata al
FRANCESCHI
risultato e aperta, capace di
NI
rispondere ai bisogni della
cittadinanza
Comunicazione e
01-01-2021 31-12-2023 Si
SINDACO CDR 150
partecipazione
FABIO
PATRIMONIO
FRANCESCHI
NI
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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

141.786,00

222.505,11

141.986,00

141.986,00

141.786,00

222.505,11

141.986,00

141.986,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
71.592,71 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
9.126,40 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
80.719,11 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
134.169,63

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

136.786,00

136.986,00

136.986,00

12.692,05

8.001,05

172.745,65

208.378,71

4.000,00

5.000,00

24.743,94

14.126,40

138.169,63

197.489,59

5.000,00

5.000,00

141.786,00

141.986,00

141.986,00

12.692,05

8.001,05

222.505,11
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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, leva e polizia mortuaria (atti amministrativi).
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
Continuazione del Progetto, con
valenza pluriennale, di
riorganizzazione dei cimiteri
comunali verifica, studio, riordino,
aggiornamento, creazione ed
informatizzazione del “fascicolo”
delle sepolture presenti nei cimiteri
comunali

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

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.
01-01-2021 31-12-2023 No SINDACO CDR 100:
FABIO
SERVIZI
FRANCESCHI DEMOGRAFIC
NI
I / U.R.P.

100

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

172.499,00

243.444,43

172.616,00

172.616,00

172.499,00

243.444,43

172.616,00

172.616,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
70.945,43 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
70.945,43 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive
2020
204.409,89

218.083,69
204.409,89

218.083,69

Previsioni
2021

Previsioni
2022

172.499,00

172.616,00

805,00

266,00

243.444,43
172.499,00

172.616,00

805,00

266,00

Previsioni
2023
172.616,00

172.616,00

243.444,43
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale di Polizia
Locale, Volontari della sicurezza
Linea

1

Descrizione

Lavoro

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per il
Legalità e sicurezza: un
lavoro, sviluppo
nostro valore, un vostro
economico e sicurezza diritto

Data inizio

01-01-2021

Data fine

G
.A
.P
.
31-12-2023 No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

SINDACO - FABIO
FRANCESCHINI

CDR 180 SERVIZI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

280.000,00

426.391,87

280.000,00

280.000,00

280.000,00

426.391,87

280.000,00

280.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
146.391,87 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

Previsioni
definitive
2020
280.000,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

280.000,00

280.000,00

280.000,00
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2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
146.391,87 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

348.459,30

426.391,87

4.000,00

4.000,00
284.000,00

280.000,00

352.459,30

426.391,87

280.000,00

280.000,00
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale di Polizia
Locale, Volontari della sicurezza
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

01-01-2021

4

Viabilità

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

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

01-01-2021

Responsabil
e politico

Responsabil
e gestionale

SINDACO FABIO
FRANCESCHI
NI
31-12-2023 No SINDACO FABIO
FRANCESCHI
NI

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

Data fine

G.
A.
P.
31-12-2023 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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

Previsioni
definitive
2020
6.000,00

Previsioni
2021
6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Previsioni
2022

Previsioni
2023

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
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di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

6.000,00

6.000,00

105

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 Mezzacqui

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 ...).

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi si
Welfare
Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Ambito operativo

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

Data inizio

Data fine

01-01-2021

31-12-2023

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

108.500,00

468.006,62

113.500,00

113.500,00

108.500,00

468.006,62

113.500,00

113.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui
presunti al
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023
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1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

49.000,00 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
310.506,62 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
359.506,62 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

105.000,00

105.000,00

125.848,31

154.000,00

473.750,67

3.500,00

582.060,34

314.006,62

578.750,67

108.500,00

707.908,65

468.006,62

105.000,00

105.000,00

8.500,00

8.500,00

113.500,00

113.500,00
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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 ...).

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare
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
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 180
GIORGIA
SERVIZI
MEZZACQUI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

159.800,00

276.145,32

159.800,00

159.800,00

159.800,00

276.145,32

159.800,00

159.800,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2020
116.345,32 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

Previsioni
definitive
2020
159.800,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

159.800,00

159.800,00

159.800,00

201.571,98

276.145,32
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
116.345,32 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

159.800,00

159.800,00

201.571,98

276.145,32

159.800,00

159.800,00
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Promuovere attività
didattiche e proposte
formative legate alle
tematiche civiche

Data inizio

Data fine

01-01-2021

31-12-2023

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 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

769.664,62

1.157.373,24

769.664,62

769.664,62

769.664,62

1.157.373,24

769.664,62

769.664,62

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2020
384.610,14 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
3.098,48 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni
definitive
2020
851.508,20

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

768.664,62

768.664,62

768.664,62

1.000,00

1.000,00

1.012.962,38 1.153.274,76
3.404,58

1.000,00
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cassa
387.708,62 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

3.404,58

4.098,48

854.912,78

769.664,62

769.664,62

769.664,62

1.016.366,96 1.157.373,24
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare
Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Promuovere attività
didattiche e proposte
formative legate alle
tematiche civiche

01-01-2021

Data fine

G
.
A
.P
.
31-12-2023 No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASSESSORE GIORGIA
MEZZACQUI

CDR 180
SERVIZI
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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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 storico, architettonico, paesaggistico, nonché delle collezioni di proprietà
dell’Amministrazione comunale attraverso azioni mirate all’ottimizzazione e la rivalutazione degli spazi del Castello di Levizzano
e del territorio castelvetrese.
Gestione del Museo “Rosso Graspa-Museo Museo del Vino e della Società Rurale” attraverso un piano di aperture al pubblico e
un programma di iniziative legate ai contenuti del Museo
Realizzazione di azioni di promozione del Museo e del Castello di Levizzano attraverso proposte culturali innovative, partecipative
oltre che alle più classiche mostre, tavole rotonde ed altri eventi culturali.
.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Potenziare la proposta culturale di Castelvetro attraverso la valorizzazione dei beni architettonici presenti sul nostro territorio.
Aumentare la visibilità e migliorare la fruizione delle collezioni di proprietà comunale e delle risorse presenti sul territorio.
Promuovere iniziative per presentare ad un vasto pubblico le eccellenze di Castelvetro.
Implementare la proposta culturale del Comune
Coinvolgere diversi tipi di pubblico con attività che sviluppino la conoscenza delle emergenze artistiche del territorio e della storia
locale.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

Obiettivo
1) Elaborare proposte e azioni per favorire
una gestione dinamica e innovativa del
Museo e del Castello;
2) Elaborare attività rivolte a bambini e
studenti;

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

3) Elaborare iniziative per favorire la
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fruizione del Museo e dell’l’Eco-Museo in
modo coerente con i contenuti di tutela del
paesaggio, di turismo sostenibile e cultura
slow;
4) Predisporre azioni volte alla
conservazione delle collezioni di proprietà
dell’amministrazione comunale;

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

X

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

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.
11) Realizzare il catalogo del Museo, e del
castello provvedendo ad effettuare ricerche
storiche, a raccogliere testi e materiali
fotografici

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 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;
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Favorire la collaborazione con le associazioni culturali e gli studiosi di storia locale per la realizzazione di progetti ed iniziative
rivolte alle Scuole e all’utenza libera;
Migliorare metodologie e prassi gestionali inerenti il trattamento della documentazione archivistica di deposito in collaborazione
con le archiviste del Polo di Vignola;
Sviluppare efficienza, accessibilità e fruizione dei servizi da parte dell’utenza.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
Attività di promozione e proposte di
laboratori didattici per la valorizzazione
dell’Archivio Storico di Polo in
collaborazione
con
il
Sistema
Archivistico Intercomunale e le
associazioni culturali locali
Visite ed itinerari didattici per le Scuole
del territorio dell’Unione presso
l’Archivio di Polo di Vignola
Settimana Didattica in Archivio:
iniziative con Soprintendenza
Archivistica, IBC , ANAI
Riordino e inventariazione archivi
generali di deposito ai fini del
trasferimento presso il Polo Archivi
Unione Terre di Castelli di Vignola

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

01-01-2021

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
CDR 60:
31-12-2023 No ASSESSORE GIORGIA
ATTIVITA'
MEZZACQUI
CULTURALI

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 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
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Titolo

1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020

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

Previsioni Previsioni Previsioni
2021
2022
2023

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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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
La Biblioteca Comunale di Castelvetro è una biblioteca di pubblica lettura ad accesso libero. Aderente al Sistema Bibliotecario
Intercomunale di Vignola e alla rete BiblioMo Polo provinciale modenese. Ha un patrimonio librario di carattere generale e
moderno, collocato a scaffale aperto, per adulti e ragazzi. Per la gestione amministrativa e biblioteconomica, il Servizio provvede
ad ogni atto ed adempimento necessario alla produzione dei servizi offerti all’utenza con particolare attenzione alla
conservazione, incremento e gestione del patrimonio documentario. La biblioteca, quale servizio culturale strettamente
connesso all’istruzione, al diritto allo studio e all’educazione permanente, attua i propri obiettivi istituzionali sia attraverso
l’aggiornamento e la valorizzazione del proprio patrimonio, sia tramite attività ed eventi per la promozione della lettura con
particolare attenzione agli utenti della fascia scolare e prescolare.
Servizi offerti all’utenza:
• Consultazione e prestito librario
• Prestito interbibliotecario
• Reference bibliografico ed assistenza all’utenza
• Consultazione cataloghi e banche dati
• Visite guidate per gruppi scolastici
• Progettazione e gestione iniziative di promozione della lettura per ragazzi ed adulti
• 32 posti per la lettura, lo studio e la consultazione
Inoltre, in attuazione agli obiettivi di valorizzazione del servizio civico di pubblica utilità promossi dall’Amministrazione, la
biblioteca propone attività e percorsi per la promozione della lettura e dei servizi bibliotecari in collaborazione con gruppi ed
associazioni di volontariato locali.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Consolidare e sviluppare la qualità del servizio di pubblica lettura che costituisce parte essenziale dei servizi culturali offerti alla
cittadinanza con particolare attenzione a:
- aggiornamento ed incremento del patrimonio librario
- adeguamento agli standard qualitativi gestionali e biblioteconomici previsti dalle normative
- implementazione dei servizi offerti all’utenza attraverso la rete e la piattaforma BiblioMo
- proposta di iniziative di promozione della lettura e del libro per le diverse fasce di età.
- aggiornamento tecnologico ed informatico delle attrezzature e necessità di una sede adeguata alle funzioni assegnate ad una
biblioteca di base.
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- potenziamento di attività ed iniziative di promozione dei servizi bibliotecari valorizzando la collaborazione con i partners
istituzionali Polo Bibliotecario-SBI, con il Volontariato e con enti ed uffici comunali, mediante le programmazioni stagionali delle
attività ed iniziative che ogni anno si ripropongono attraverso nuove edizioni
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

9) Le Guizzine: formazione di un gruppo di lettrici
volontarie a supporto delle attività della biblioteca, quali
-Letture senza confini: rassegna di letture in lingua con
le lettrici volontarie
-Storie di guizzo e sghiribizzo: rassegna di video letture
autoprodotte e diffuse su fb
-Appuntamenti di lettura per la rassegna D’Estate e per
Natale a Castelvetro
10) La biblioteca non si ferma attivazione di nuovi “servizi
a distanza”, per garantire assistenza telefonica e via mail
con implementazione di modalità interattive
registrazione, consultazione, prenotazione libri e
appuntamenti su BiblioMo e Emilib. Gestione pagina
Facebook
11) La biblioteca viene da te: attivazione di un servizio
sperimentale di prestito a domicilio, in collaborazione
con il corpo volontari IPES.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Lamborghini Daniela"
================================================================================================
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
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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.
Per l’anno 2021 la programmazione sarà vincolata alle eventuali normative Anti Covid-19.
.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Fissare punti di riferimento in cui riconoscersi, come la conoscenza del proprio passato, la condivisione di valori comuni e l’istituzione di momenti comunitari celebrativi.
Aumentare la fruizione da parte di utenti più vari attraverso la diversificata proposta artistica.
Coinvolgimento degli studenti come forma di investimento per il futuro.
Implemento del pregio culturale e turistico del Comune.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura,
Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia"
RISORSE F
================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Proseguimento e potenziamento in termini qualitativi della Manifestazione Mercurdo (anni dispari).
Progettazione ed ideazione del programma che prevede la presentazione di spettacoli e sviluppo di attività con utilizzo dei
differenti linguaggi dell’arte (spettacoli, arti visive, performig art, installazioni, musica ecc.) legati tra loro da un filo conduttore
di tipo tematico.
L’attivazione di tutti i percorsi necessari alla realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali e gli artisti per gli
adattamenti degli spettacoli e gli accordi economici).
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Predisposizione degli strumenti necessari alla realizzazione degli spettacoli (schede tecniche per service e luci, organizzazione
degli spazi)
Organizzazione logistica degli artisti (prenotazione alberghi, pasti, trasporti)
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
Per l’anno 2021 la programmazione sarà vincolata alle eventuali normative Anti Covid 19
================================================================================================
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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

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

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura,
Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia"
INANZIARIE
================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Potenziamento delle proposte di eventi culturali di grande impatto e coinvolgimento di pubblico
L’ individuazione di spettacoli, esibizioni legate alle rievocazioni storiche, film, presentazioni di libri, concerti di particolare
spessore ed interesse.
L’ attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i distributori
di film, accordi con gli autori ecc.).
L’organizzazione di incontri con le diverse associazioni coinvolte nell’organizzazione.
La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid 19
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Miglioramento qualitativo del cartellone estivo attraverso l’inserimento di spettacoli di qualità.
Collaborazione con l’Associazione Dama Vivente nell’ambito delle rievocazioni storiche.
Realizzazione Cartellone natalizio.
Implementare il pregio culturale e turistico del Comune.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
6.

Obiettivo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

1) D’ESTATE voci, suoni, persone: cinema,
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CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

spettacoli per ragazzi e musica.

X
X

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

X

X

X

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.

X

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

X

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

01-01-2021

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2023 No ASSESSORE CDR 60:
GIORGIA
ATTIVITA'
MEZZACQUI
CULTURALI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

298.529,00

393.181,73

286.539,00

286.539,00

298.529,00

393.181,73

286.539,00

286.539,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
94.652,73 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni
definitive
2020
273.026,75

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

298.529,00

286.539,00

286.539,00

12.012,96

682,96
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2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cassa
Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
94.652,73 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

304.118,37

393.181,73

273.026,75

298.529,00

286.539,00

12.012,96

682,96

304.118,37

286.539,00

393.181,73
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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 programmi di attività, corsi, incontri e laboratori in collaborazione con le scuole del territorio, operatori del “Centro Giovani Sottosopra” struttura gestita dall’ Unione Terre di Castelli e associazioni culturali del territorio;
Raccolta proposte da parte dei ragazzi, comitati genitori e associazioni presenti sul territorio per creare un coordinamento tra
vari soggetti ed integrare le iniziative ricreative, culturali e formative rivolte in modo particolare alla fascia d’età 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.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Stimolare ragazzi e giovani affinché possano esprimere le proprie capacità e potenzialità per mezzo di attività ricreative, musicali,
artistiche e di sperimentazione nel campo tecnologico e scientifico.
Offrire ai giovani del territorio spazi ed occasioni di aggregazione ed incontri favorevoli allo sviluppo di specifiche iniziative, ideate
e progettate con il coinvolgimento dei ragazzi stessi.
Sviluppo di programmi di attività in collaborazione con organismi di partecipazione presenti nelle scuole del territorio quali comitati genitori, consiglio comunale dei ragazzi e strutture di rete dell’Unione Terre di Castelli.
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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

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 ed associazioni del
territorio
Sviluppo di nuovi progetti finalizzati alla
divulgazione scientifica con la realizzazione
di laboratori estivi peri ragazzi dagli 11 ai 15
anni.

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura,
Lazzaro Patrizia, Alessandra Anderlini"
================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive.
Gestione rapporti con le associazioni e società sportive per utilizzo e conduzione degli impianti sportivi. Gestione calendario e
programmazione attività sportive presso le palestre comunali.
Attivazione Convenzioni per gestione spazi e strutture sportive.
Sviluppo rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio per realizzazione di iniziative e gestione fasi organizzative supporto per allestimento spazi e strutture necessarie per eventi sportivi. Cura dell’Istruttoria per erogazione contributi.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Potenziamento dell’offerta sportiva per la cittadinanza con particolare riguardo ai giovani.
Miglioramento, riqualificazione e recupero di spazi e strutture sportive sul territorio comunale.
Potenziamento integrazione programmi sportivi e turistici.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

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

1) Progettazione e sistemazione spazi ed
aree sportive presso il centro sportivo di
Castelvetro in collaborazione con il settore
“LLPP, Verde, Patrimonio, Sicurezza” del
Comune.
2) Progettazione, riorganizzazione e
recupero degli spazi sportivi da utilizzare
per nuove attività in collaborazione con
settore “Area tecnica – Suap” del Comune
- Studio e verifica della fattibilità della

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

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

realizzazione di una nuova palestra
all’interno della ristrutturazione del
Bocciodromo Comunale – ristrutturazione
e adeguamento alle normative della
Palestra Morandi.
3) Potenziamento delle attività sportive
con particolare riguardo a progetti rivolti ai
giovani.
4) Sviluppo iniziative a carattere turistico
sportive: potenziamento di programmi
quali Graspalonga e percorsi in mountain
Bike, Camminate non competitive per
valorizzazione turistica del territorio.

X

X

X

X

X

X

X

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

Linea

6

Descrizione

Sport

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Ambito operativo

Data
inizio

Ampliamento degli interventi 01-01-2021
sugli impianti sportivi. Sport
come benessere fisico e
coesione sociale, occasione
d'impresa

Data fine

31-12-2023

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 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

516.673,00

594.556,89

453.573,00

453.573,00

516.673,00

594.556,89

453.573,00

453.573,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
73.732,51 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni
definitive
2020
238.245,37

Previsioni
2021

Previsioni
2022

242.073,00 242.073,0
0
123.740,00

Previsioni
2023
242.073,00
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2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cassa
4.151,38 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
77.883,89 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

306.509,49

315.805,51

712.278,86

274.600,00 211.500,0
0

747.163,29

278.751,38

950.524,23

516.673,00 453.573,0
0
123.740,00

1.053.672,78

211.500,00

453.573,00

594.556,89
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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
6.
CASTELVETRO per
la valorizzazione
delle attività
socio-culturali,
turistiche e dello
sport

Obiettivo

1) Riorganizzazione degli spazi utilizzabili dagli
adolescenti da recuperare all’interno di strutture
sportive e culturali presenti sul territorio
2) 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

Anno
2022

X

X

X

X

Anno
2023

X

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

6

Descrizione

Sport

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle attività
culturali e dello sport

Ambito operativo

Data inizio

Ampliamento degli
interventi sugli impianti
sportivi. Sport come
benessere fisico e

01-01-2021

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2023 No ASSESSORE CDR 70:
SILVIA
ATTIVITA'
MONTORSI
SPORTIVE E
RICREATIVE
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coesione sociale,
occasione d'impresa

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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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 è 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.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.

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

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

Obiettivo
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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X
X

X
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necessaria collaborazione dell’Area
Tecnica-Patrimonio

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
2021

Anno
2022

Anno
2023

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
L’evento ha assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione a livello nazionale e internazionale. L’evento
stesso diventa infatti una leva per valorizzare le risorse ed essere promotore di un territorio con lo scopo di crearne o aggiungerne
valore, valorizzare le emergenze culturali, quelle ambientali, le eccellenze gastronomiche o artigiane, gli aspetti storici e sociali.
Diviene quindi fondamentale il potenziamento, la programmazione, l'ideazione e il coordinamento delle attività ed iniziative
turistiche e di promozione territoriale.
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================================================================================================
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.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.
================================================================================================
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 si trasforma in
un appuntamento autunnale dal
titolo “Castelnero Festival
“organizzato nelle sale del Castello
di Levizzano Rangone
2) Calici di Stelle organizzato con la
collaborazione del Consorzio
Castelvetro.
3) Adesione all’annuale iniziativa del
Touring club Italiano per i paesi
BANDIERA ARANCIONE.
4) Iniziative alla scoperta di
Castelvetro a tematiche annuali in
collaborazione con il Consorzio
Castelvetro.
5) Concorso Internazionale Città del
Vino. Castelvetro ospita la rassegna
annuale promossa e organizzata
dall’Associazione Nazionale Città del
Vino

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

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 SERVIZI
Sviluppo e potenziamento dell'informazione e accoglienza turistica in sinergia con il portale turistico Terre di Castelli.
Accrescimento e miglioramento di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema di offerta; aumento e perfezionamento
dell’offerta al turista con l'ideazione e proposta di eventi, attività, servizi presso le attività turistico-economiche locali (aziende
agricole e agrituristiche, strutture ricettive e ristorative); supporto alle stesse nelle fasi organizzative e/o formative.
==================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Aumentare la permanenza nel nostro territorio.
Sviluppare maggiori sinergie tra gli operatori locali ed il 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.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.
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================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

Obiettivo
1) Revisione modalità di informazione
turistica del sito ‘www.visit.castelvetro.it’
e maggiore condivisione/utilizzo del
portale turistico dell’Unione Terre di
Castelli VIVI SCOPRI ASSAPORA
www.terredicastelli.eu
2) Miglioramento qualitativo dei servizi
offerti, promuovendo e offrendo agli
operatori commerciali, aziende agricole,
strutture ricettive e ristorative, 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
2021

Anno
2022

Anno
2023

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
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, Unione Terre di Castelli, Destinazione Bologna-Modena tramite la Rete Informativa del Comune
di Modena e progetti promossi da Regione Emilia Romagna.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

6. CASTELVETRO per
la valorizzazione

Obiettivo
Procedura del rinnovo del marchio
Bandiere Arancioni del Touring Club
italiano per il triennio 2023/2024;
Eventuali adesioni ad altre reti di
promozione e valorizzazione
turistica, come “Borghi più belli

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023
X

X

X
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delle attività socioculturali, turistiche e
dello sport

d’Italia”
Progetto di valorizzazione del
Lambrusco Grasparossa come
eccellenza da tutelare da un punto
di vista produttivo ed economico e
come attrattore enoturistico
sostenibile

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.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid-19.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
6. CASTELVETRO
per la
valorizzazione
delle attività socioculturali, turistiche
e dello sport

Obiettivo

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Potenziare la rete
informativa e di accoglienza
per turisti e visitatori

01-01-2021

31-12-2023

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

Linea

10

Descrizione

Turismo

Ambito strategico

Castelvetro per la
valorizzazione delle
attività culturali e dello
sport

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
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)

ANNO 2021
Competenza

101.898,00

ANNO 2021
Cassa

146.908,57

ANNO 2022

101.898,00

ANNO 2023

101.898,00
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TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

101.898,00

146.908,57

101.898,00

101.898,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
45.010,57 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
45.010,57 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
99.776,20

122.598,57
99.776,20

122.598,57

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

101.898,00

101.898,00

101.898,00

15.348,08

550,00

146.908,57
101.898,00

101.898,00

15.348,08

550,00

101.898,00

146.908,57
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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 alla redazione di Varianti al PRG in coerenza con gli aggiornamenti normativi regionali e nazionali e secondo gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
L’ufficio provvede a elaborare le valutazioni urbanistiche e i relativi procedimenti sia per il residenziale sia per le attività
produttive.
Attualmente si citano a titolo di esempio i seguenti procedimenti in corso:
COMPARTO VIVIANA variante al Piano in Variante al PRG;
COMPARTO SAN POLO
COMPARTO SABBATINA
Inoltre, prosegue la partecipazione ai lavori dell’Ufficio di Piano costituito in ambito Unione finalizzati alla redazione dello
strumento urbanistico Intercomunale, che dovrà traghettare da quanto previsto dalla superata L.R. 20/2000 al nuovo strumento
definito “PUG” previsto dalla nuova L.R. 24/ 2017.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adeguamento della pianificazione con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e favorire la razionalizzazione delle aree
produttive.
La Legge Regionale n.20 del 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” aveva già introdotto innovazioni
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al processo di pianificazione territoriale e urbanistica, sostituendo al vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) un innovativo
assetto normativo che ha introdotto nuovi sistemi per la pianificazione:
La recente L.R. 24 2017 “Disciplina Regionale sulla Tutela ed Uso del Territorio” ha di nuovo modificato le forme della gestione
urbanistica del territorio, introducendo nuovi strumenti di pianificazione quale il PUG che diverrà un obiettivo strategico per i
prossimi 3 anni più l’anno di proroga dei termini concesso dalla regione che ha portato i termini dell’adozione al primo Gennaio
2022
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
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

Anno
2021
X

Obiettivo
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
2022

Anno
2023

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: ", Responsabile di Settore Alberto Caula,
Cristina Roli, Davide Diliberto, Graziella Ferrari, Mattioli Cecilia”
Linea

2

Descrizione

Ambito strategico

Territorio e opere
pubbliche

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

01-01-2021

31-12-2023

G.
A.
P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

SINDACO FABIO
FRANCESCHINI

CDR 20
SERVIZI
URBANISTICI

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 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
205.727,00

25.000,00
347.090,20

25.000,00
207.147,00

25.000,00
207.147,00

230.727,00

372.090,20

232.147,00

232.147,00
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Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
77.812,57 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
63.550,63 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
141.363,20 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
223.960,01

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

199.727,00

201.147,00

201.147,00

31.000,00

31.000,00

232.147,00

232.147,00

7.462,20

277.310,72

277.539,57

163.248,54

31.000,00

288.398,39

94.550,63

387.208,55

230.727,00
7.462,20

565.709,11

372.090,20
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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 gas-dotto e dei rifiuti; all’AUSL le analisi dei campioni di acqua prelevati durante i controlli di routine; ad ARPA aggiornamento
dei dati di monitoraggio delle bonifiche in atto e della qualità dell’aria riscontrata nel nostro territorio attraverso il mezzo mobile.
Entro il mese di marzo si procede alla realizzazione dell’audit interno per verificare l’efficacia del sistema nel raggiungimento
degli obiettivi; l’adeguamento alla politica ambientale e la conformità legislativa sia dell’operato che delle procedure di sistema;
le modalità di comunicazione e la gestione delle varie segnalazioni;
Si attivano momenti formativi per il personale interno, per la scuola e le Associazioni di Volontariato per la condivisione della
sostenibilità ambientale nelle eco-feste, l’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.
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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
Mantenimento e rinnovi della certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS. Implementazione delle azioni di
miglioramento attraverso la massima trasparenza e comunicazione relativamente ai processi, dati e risultati in campo ambientale
Sensibilizzazione della cittadinanza in materia di risparmio energetico e minor spreco delle risorse.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

1) Raccolta dati, redazione della
Dichiarazione Ambientale e
superamento della verifica da parte
del certificatore

X

X

X

2) Partecipazione alle campagne
europee, nazionali, internazionali di
sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali (quali: Non spreco,
M’illumino di meno, ecc)

X

X

X

3) Realizzazione di progetti
partecipativi con la scuola e le
associazioni di volontariato (es. ecofeste, orti didattici, piedibus,
orienteering, ecc)

X

X

X

4) Campagna di sensibilizzazione sui
rischi legati alla proliferazione della
zanzara tigre

X

X

X

5) Campagna di sensibilizzazione sulla
certificazione EMAS e maggior
conoscenza sul Programma
ambientale

X

X

X

6) Adesione alla rete di Comuni
Virtuosi

X

X

X

Obiettivo
Strategico

3.
Castelvetro per
l’ambiente e la
sostenibilità

7) Organizzazione iniziativa “Local
Climate Changes “
mostra fotografica e progetto
didattico per le scuole sull’impatto
locale dei cambiamenti climatici:
scenari futuri tra agricoltura, dissesto
idrogeologico, salute umana,
biodiversità ed economia
8) Adesione programma UNESCO
“Man and the Biosphere” MaB
inerente le Riserve di Biosfera, nello
specifico la Riserva della Biosfera
Appennino Tosco-Emiliano

X

X
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2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela
del territorio

9) Partecipazione ai bandi Europei sui
temi ambientali

X

X

10) Educazione alla mobilità
alternativa attraverso campagne di
sensibilizzazione ed eventi dedicati
quali uso della bicicletta e della
pedalata assistita, mobilità dolce,
ecc…

X

X

X

11) Costituzione e mantenimento di
un osservatorio permanente su
problematiche ambientali con la
collaborazione di CEAS, GEV, ecc.

X

12) Incentivi alla mobilità elettrica

X

13) Adesione PAES e PAESC

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Sara Lupo, Mauro Mattioli, Luca Galassi ed
ulteriore personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e della Performance"

Linea

Descrizione

2

Territorio e opere
pubbliche

3

Ambiente e
sostenibilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

Castelvetro per lo sviluppo Pianificazione urbanistica e 01-01-2021
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 01-01-2021
e la sostenibilità

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2023 Si ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

179.230,00

358.083,43

191.230,00

191.230,00

179.230,00

358.083,43

191.230,00

191.230,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
142.740,54 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale

Previsioni
definitive
2020
178.498,17

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

169.230,00

171.230,00

171.230,00

63.537,62

18.535,10
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vincolato

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
cassa
36.112,89 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
178.853,43 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

269.621,38

311.970,54
10.000,00

20.000,00

20.000,00

191.230,00

38.430,89

46.112,89

178.498,17

179.230,00

191.230,00

63.537,62

18.535,10

308.052,27

358.083,43
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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 la diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole ed una diversa visione
del rifiuto da oggetto di cui disfarsi ad oggetto che può avere un valore; passaggio da un’economi lineare ad un’economi
circolare, con una riduzione dei rifiuti indifferenziati, un aumento della raccolta differenziata di qualità che permettevi reperire
risorse per finanziare progetti ambientali nelle scuole.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo
Strategico

5
promuovere azioni di
protezione e tutela

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X
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dell’ambiente e del
territorio

2) Laboratori di riparazione o cucina con gli
avanzi, ecc
3) Controllo del territorio anche tramite
video sorveglianza

X

4) Raccolta rifiuti porta a porta
5) Progetto di sensibilizzazione rispetto il
corretto conferimento, divulgazione servizi
attivi, azioni mirate a contrasto abbandoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

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

X
X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Sara Lupo, Mauro Mattioli, ed ulteriore
personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e della Performance"

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.
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.304.000,00

1.733.546,06

1.304.000,00

1.304.000,00

1.304.000,00

1.733.546,06

1.304.000,00

1.304.000,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
429.546,06 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

Previsioni
definitive
2020
1.275.142,00

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

1.304.000,00

1.304.000,00

1.304.000,00
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
429.546,06 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

1.491.316,82

1.733.546,06

1.275.142,00

1.304.000,00

1.491.316,82

1.733.546,06

1.304.000,00

1.304.000,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle
attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla
quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da
quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento
dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di
collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo
di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le
altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Incremento dell’uso dell’acqua pubblica e pertanto diminuzione di emissioni in atmosfera di CO2 e dei rifiuti
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo
Strategico

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

1) Realizzazione di iniziative ambientali nella
scuola a cura del CEAS
3.
CASTELVETRO per
l'ambiente e la
sostenibilità

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

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Sara Lupo, Mauro Mattioli, ed ulteriore
personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e della Performance"
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.
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

89.873,27

58.585,40

89.873,27
120.952,38

58.585,40

58.585,40

58.585,40

210.825,65

58.585,40

58.585,40

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
152.240,25 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
152.240,25 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive
2020
122.725,16

Previsioni
2021

Previsioni
2022

58.585,40

58.585,40

6.313,00

3.294,00

294.730,92

210.825,65

216,85
122.725,16

58.585,40

58.585,40

6.313,00

3.294,00

294.947,77

Previsioni
2023
58.585,40

58.585,40

210.825,65
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Responsabilità politica: Assessore Ernesto Maria Amico
Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei
beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali
protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri
soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli
interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le
aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali".
================================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si cercherà di valorizzare il nostro territorio sia attraverso progetti svolti in collaborazione con la scuola quali per es.
l’Orienteering, che attraverso percorsi escursionistici , quali “Monte Croce e la Via Romea Nonantolana” che ci permettono di
riscoprire le bellezze degli angoli nascosti e spesso dimenticati del nostro territorio; anche in virtù della recente Delibera di
Giunta Regionale E.R. n. 822 del 01/06/2018, inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area
denominata “Valle del Guerro, tra le località Ca di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena” .
Si introdurranno nuove forme di gestione dl verde pubblico, aperte alla collaborazione pubblico-privato attraverso la
realizzazione di progetti quali la “Festa dei Parchi e della Biodiversità”, “Festa del Guerro”, ecc.
Nel caso in cui vi sia manifestazione d’interesse da parte della cittadinanza, si realizzeranno altri orti urbani destinati alla
coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc in aree pubbliche non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione,
costituendo in questo modo una sorta di presidio delle stesse, per evitarne l’abbandono, l’uso improprio ed il vandalismo Si
organizzeranno convegni sull’orticoltura naturale, sulle varie metodologie di colture quali ((biologico, biodinamico, orti sinergici,
ecc…) maggiormente rispettose dell’ambiente e della salute; promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della
riscoperta delle varietà tipiche, della sostenibilità ambientale attraverso la diffusione della filiera corta, cioè del rapporto diretto
tra produttore e consumatore anche nelle zone urbane attraverso il consumo di prodotti a Km O.
Si organizzeranno incontri di riflessione sui cambiamenti climatici, ambientali ed umani e gruppi di cammino con l’obiettivo di
avvicinare le persone alla conoscenza della natura ed al rispetto dell’ambiente.
Dopo la recente acquisizione di parte dell’area occupata in precedenza dalla ceramica Flaviker, di circa 7 ettari, si ha in progetto
la realizzazione di un parco a prevalenza di verde arbustivo e alberature d’alto fusto di vario genere, non densamente attrezzato,
possibilmente collegato con percorso ciclo-pedonale alle reti di circolazione adibite alla mobilità sostenibile del territorio. Il
progetto ha lo scopo di realizzare un intervento non produttivo al fine di contrastare la perdita e la frammentazione degli habitat,
la riduzione della biodiversità e la semplificazione del paesaggio rurale, potenziando le reti ecologiche e creando luoghi di rifugio
e di riproduzione per la fauna selvatica, oltre a diminuire l’area di suolo urbanizzato e riportando una vasta area del territorio a
terreno permeabile, guidati dal concetto di rigenerazione urbana.
================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Valorizzazione del patrimonio ambientale dei percorsi naturali delle aree protette in fregio ai Torrenti migliorando la qualità del
verde e del decoro urbano. Introduzione di nuove forme di gestione del verde pubblico aperte alla collaborazione pubblicoprivato.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo
Strategico
5

1) Progetto “Adotta un aiuola” e “Festa
dei Parchi e della Biodiversità”

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X
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promuovere azioni
di protezione e
tutela
dell’ambiente e del
territorio

2) La Via Romea Nonantolana ed il Monte
Croce

X

X

X

3) Orti in Comune

X

X

X

4) ampliamenti aree sgambamento cani

X

5) Realizzazione di gruppi di cammino alla
scoperta dell’Ambiente e del territorio

X

X

X

6) Agorà verde: Incontri rivolti alla
cittadinanza per la condivisione e
discussione di tematiche relative ala
sostenibilità ambientale ed ai
cambiamenti dell’uomo e dell’ambiente

X

7) Studio di fattibilità collegamento
percorsi ciclo-pedonali capoluogo
8) Valorizzazione Valle del Guerro

X
X

9) Realizzazione di un parco verde non
densamente attrezzato nell’area Ex
Flaviker

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Sara Lupo, Mauro Mattioli, ed ulteriore
personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e della Performance"
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.
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 150
ERNESTO
PATRIMONIO
MARIA AMICO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

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

01-01-2021

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.P
.
31-12-2023 No SINDACO CDR 30:
FABIO
ATTIVITA'
FRANCESCHI ECONOMICHE
NI
E PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
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Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Fabio Baccolini, Alberto Caula, Stefania
Marchesini part time ed ulteriore personale che verrà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e
della Performance"
Linea

4

Descrizione

Viabilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Castelvetro per l'ambiente Mobilità
e la sostenibilità

Data inizio

Data fine

01-01-2021

31-12-2023

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 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
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Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
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

Previsioni
definitive
2020
5.225,28

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.225,28
5.225,28

5.650,00
5.650,00

5.650,00

5.650,00

5.225,28

5.650,00
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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) Predisposizione ed installazione
telecontrollo da remoto per tutto
l’impianto di pubblica illuminazione del
territorio

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

153

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara Lupo”

================================================================================
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Castelvetro di Modena si trova nella fascia pedecollinare e si estende su un territorio complessivo di circa 50 km2,
data l’estensione ha un ingente patrimonio immobiliare rappresentato sia da strade che da fabbricati ed aree verdi.
La manutenzione di tale patrimonio presenta attualmente un forte deficit non solo per le limitate risorse a disposizione, ma
anche per la carenza di personale e di conseguenza a scarsa programmazione delle opere e delle poche risorse disponibili.
Per quando sopra esposto è di fondamentale importanza affidare a ditte esterne, ben strutturate sia come personale che come
attrezzature ed in possesso di alta professionalità la realizzazione delle opere di manutenzione sia delle strade che dei fabbricati
del patrimonio immobiliare comunale.
Si procederà pertanto ad un programma che tenga conto delle priorità degli interventi per degrado del manto stradale,
caratteristiche delle strade e intensità di traffico. Verrà garantita la sicurezza della rete viaria attraverso il ripristino di sottofondi
e dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale ed eliminazione dei punti Che presentano criticità particolari.

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

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

Obiettivo

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

1) Manutenzione straordinaria strade
comunali
2) Riqualificazione marciapiedi e piazze
2.
Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

3) Sistemazione segnaletica stradale
4) Interventi di messa in sicurezza stradale
5) Riqualificazione P.zza C. Battisti

X

6) Infissi palazzo comunale

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Casagrandi Rubes,
Galassi Luca, Bernardi Roberto, Vaccari Fabrizio, Paolo Pignatti, Sara lupo”
RISSE FINANZIARIE
Linea

Descrizione

2

Territorio e opere
pubbliche

4

Viabilità

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

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

01-01-2021

01-01-2021

Data fine

G
.
A
.
P
.
31-12-2023 Si

Responsabile
politico

SINDACO FABIO
FRANCESCHINI
31-12-2023 Si
SINDACO FABIO
FRANCESCHINI

Responsabile
gestionale

CDR 150
PATRIMONIO
CDR 150
PATRIMONIO
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Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

534.800,00

1.007.380,72

541.800,00

541.800,00

534.800,00

1.007.380,72

541.800,00

541.800,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti al
31/12/2020
198.501,21 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
274.079,51 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
472.580,72 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

Previsioni
definitive 2020
440.261,93

Previsioni
2021
446.800,00

Previsioni
2022
453.800,00

Previsioni
2023
453.800,00

219.029,88

546.838,53
615.913,71

645.301,21
88.000,00

88.000,00

88.000,00

755.635,44
1.056.175,64

362.079,51
534.800,00

541.800,00

541.800,00

219.029,88

1.302.473,97

1.007.380,72
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Casagrandi Rubes,
Galassi Luca, Bernardi Roberto, Vaccari Fabrizio, Paolo Pignatti, Sara lupo”

Linea

2

Descrizione

Territorio e opere
pubbliche

Ambito strategico

Castelvetro per lo
sviluppo e la tutela del
territorio

Ambito operativo

Data inizio

Investire per un paese più 01-01-2021
sostenibile ed accogliente

Data fine

G
.
A
.P
.
31-12-2023 No

Responsabile
politico

Responsabil
e gestionale

SINDACO CDR 80:
FABIO
ORGANI
FRANCESCHINI ISTITUZIONA
LI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

53.000,00

89.467,90

53.000,00

53.000,00

53.000,00

89.467,90

53.000,00

53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo

Residui
presunti al
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023
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1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

36.467,90 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
36.467,90 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

56.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

66.400,00
56.000,00

89.467,90
53.000,00

53.000,00

53.000,00

66.400,00

89.467,90
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare

Linea

5

Descrizione

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

01-01-2021

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.
P
.
31-12-2023 S ASSESSORE CDR 180
i
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
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Titolo

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Benessere e coesione
sociale

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

G.A Responsabile Responsabile
.P.
politico
gestionale
Garantire risposte sociali
01-01-2021 31-12-2023 Si ASSESSORE CDR 180
finalizzate alla solidarietà e
VERONICA
SERVIZI
coesione sociale
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare
Line
Descrizione
Ambito strategico
Ambito operativo
Data inizio Data fine G.A. Responsabile Responsabile
a
P.
politico
gestionale
5 Benessere e coesione Castelvetro per il benessere Garantire risposte sociali
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 180
sociale
e la coesione sociale
finalizzate alla solidarietà e
VERONICA
SERVIZI
coesione sociale
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

539.500,00

826.931,80

541.500,00

541.500,00

539.500,00

826.931,80

541.500,00

541.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui
presunti al
31/12/2020
287.431,80 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
287.431,80 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale

Previsioni
definitive
2020
599.529,61

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

539.500,00

541.500,00

541.500,00

738.349,61

826.931,80

599.529,61

539.500,00

541.500,00

541.500,00

161

vincolato
Previsione di
cassa

738.349,61

826.931,80

162

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".

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate all’"Unione Terre di Castelli” – Personale Servizi di
Welfare

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

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

01-01-2021

Data fine

G.A. Responsabile Responsabile
P.
politico
gestionale
31-12-2023 Si ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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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
Organizzazione di azioni locali per la sensibilizzazione sulla salute mentale in occasione della settimana “MAT”.
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, le garanzie delle pari opportunità, la lotta contro le
discriminazioni e il rispetto dei diritti.
Realizzare azioni e progetti per garantire e promuovere le Pari Opportunità e l’Integrazione socio-culturale.
Implementare la partecipazione della cittadinanza agli eventi dedicati alla salute della donna nel mese di ottobre.
Sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza sulle donne con conferenze e/o spettacoli.
Celebrazione della giornata della donna 8 Marzo al fine di non dimenticare il sacrificio delle donne per la conquista dei diritti nel
lavoro e nella società.
Sensibilizzare la cittadinanza al tema della salute mentale.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

5.
CASTELVETRO
per il benessere
e la coesione
sociale

Obiettivo
1) Sviluppare azioni e progetti per
promuovere le pari opportunità e
rafforzare l’integrazione sociale attraverso
servizi di rete in collaborazione con altri
servizi ed Enti quali Unione Terre di
Castelli, Provincia, Ausl, scuole del
territorio
2) Potenziamento dei programmi per le
iniziative: Festa della Donna 8 marzo,
Ottobre Rosa mese della prevenzione,
Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, settimana della salute
mentale

Anno
2021

Anno
2022

X

X

Anno
2023

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura,
Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia”
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RISORSE FINANZIARIE
Linea

11

Descrizione

Comunicazione

Ambito strategico

Castelvetro per il
benessere e la coesione
sociale

Ambito operativo

Data inizio

Governare e monitorare i
01-01-2021
servizi quali funzioni trasferite
all'Unione "Terre di Castelli"

Data fine

31-12-2023

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 2021
Competenza

ANNO 2021
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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

165

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.
Per l’anno 2021 tutte le attività delle associazioni saranno vincolate alle normative Anti Covid 19.

================================================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rafforzare le forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività e progetti promosse dell’amministrazione
attraverso la valorizzazione dell’associazionismo e volontariato.
Migliorare le forme di collaborazione e coordinamento con le associazioni presenti sul territorio.
================================================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

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

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

01-01-2021

Data fine

G. Responsabile Responsabile
A.
politico
gestionale
P.
31-12-2023 No ASSESSORE CDR 180
VERONICA
SERVIZI
CAMPANA
TRASFERITI
ALL'UNIONE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, Simona Fanton, Urso
Lorenza, e ulteriore personale che sarà individuato nei relativi obiettivi del Piano degli obiettivi e delle
performance
Linea

8

Descrizione

Scuola, Biblioteca,
Giovani

Ambito strategico

Castelvetro semplice
ed efficiente

Ambito operativo

Data inizio

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

01-01-2021

Data fine

G. Responsabil Responsabil
A.
e politico
e gestionale
P.
31-12-2023 No SINDACO CDR 100:
FABIO
SERVIZI
FRANCESCHI DEMOGRAFI
NI
CI / U.R.P.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

85.500,00

151.096,46

105.500,00

105.500,00

85.500,00

151.096,46

105.500,00

105.500,00

Spese previste per la realizzazione del programma

Titolo

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui
presunti al
31/12/2020
34.531,07 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
31.065,39 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale

Previsioni
definitive
2020
74.450,00

Previsioni
2021
80.500,00

Previsioni
2022

Previsioni
2023

80.500,00

80.500,00

25.000,00

25.000,00

36.063,56

85.737,40
12.000,00

115.031,07
5.000,00
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vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di cassa
65.596,46 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

42.751,92
86.450,00

36.065,39
85.500,00

105.500,00

105.500,00

36.063,56

128.489,32

151.096,46
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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

1.
Castelvetro per il
lavoro, sviluppo
economico e
sicurezza

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X
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2.
Iniziative finalizzate ad incoraggiare l'istituzione
Castelvetro per lo
di una rete commerciale unica in forma
sviluppo e la tutela del aggregata
territorio

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Alberto Caula, Fabio Baccolini, Stefania
Marchesini part time”

Linea

Descrizione

Ambito strategico

1

Lavoro

4

Viabilità

8

Scuola, Biblioteca, Castelvetro semplice
Giovani
ed efficiente

10

Turismo

Ambito operativo

Data inizio

Castelvetro per il
Difendere il lavoro,
01-01-2021
lavoro, sviluppo
tutelare e sostenere le
economico e sicurezza imprese industriali,
artigianali e commerciali,
rendere sempre più
competitivo il territorio e
restituire futuro ai giovani
Castelvetro per
Mobilità
01-01-2021
l'ambiente e la
sostenibilità

Castelvetro per la
valorizzazione delle
attività culturali e
dello sport

Consolidare
01-01-2021
un'organizzazione
efficiente, orientata al
risultato e aperta, capace
di rispondere ai bisogni
della cittadinanza
Potenziare la rete
01-01-2021
informativa e di
accoglienza per turisti e
visitatori

Data fine
31-12-2023

G.A. Responsabile Responsabile
P.
politico
gestionale
No ASSESSORE CDR 30:
ERNESTO
ATTIVITA'
MARIA
ECONOMICHE
AMICO
E PRODUTTIV

31-12-2023

No

31-12-2023

No

31-12-2023

No

ASSESSORE ERNESTO
MARIA
AMICO
ASSESSORE ERNESTO
MARIA
AMICO

CDR 30:
ATTIVITA'
ECONOMICHE
E PRODUTTIV
CDR 30:
ATTIVITA'
ECONOMICHE
E PRODUTTIV

ASSESSORE CDR 30:
ERNESTO
ATTIVITA'
MARIA
ECONOMICHE
AMICO
E PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

142.344,00

242.209,86

143.353,00

143.353,00

142.344,00

242.209,86

143.353,00

143.353,00

Spese previste per la realizzazione del programma
Titolo

1

Spese correnti

Residui
presunti al
31/12/2020
99.865,86 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

Previsioni
definitive
2020
126.230,86

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

142.344,00

143.353,00

143.353,00

4.561,84
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
99.865,86 Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

181.786,47
126.230,86

242.209,86
142.344,00

143.353,00

143.353,00

4.561,84

181.786,47

242.209,86
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabilità politica: Assessore Veronica Campana
Descrizione della missione: 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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Alberto Caula, Fabio Baccolini, Stefania
Marchesini part time”

Linea

8

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

G Responsabile Responsabile
.
politico
gestionale
A
.
P
.
Scuola, Biblioteca, Giovani Castelvetro semplice Consolidare
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 30:
ed efficiente
un'organizzazione efficiente,
VERONICA
ATTIVITA'
orientata al risultato e aperta,
CAMPANA
ECONOMICHE
capace di rispondere ai
E PRODUTTIV
bisogni della cittadinanza

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

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

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Alberto Caula, Fabio Baccolini, Stefania
Marchesini part time”

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.
01-01-2021 31-12-2023 No SINDACO CDR 30:
FABIO
ATTIVITA'
FRANCESCHI ECONOMICHE E
NI
PRODUTTIV

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

174

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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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.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: “Mauro Mattioli, Sara Lupo”

Linea

3

Descrizione

Ambito strategico

Ambiente e sostenibilità

Castelvetro per
l'ambiente e la
sostenibilità

Ambito operativo

Data inizio

Data fine

Risparmio energetico

01-01-2021

31-12-2023

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 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate

176

di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa

177

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;
Sviluppo modalità alternative di viaggio e pernottamento;
Sviluppo attività per tematiche (es. prodotti tipici, musicali, culturali, ecc…);
======================================================================================================
=
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Promuovere la mobilità in Europa, coinvolgendo giovani sportivi nel gemellaggio con Montlouis Sur Loire.
Promuovere scambi culturali e commerciali tra le due nazioni.
Sovvenzioni regionali ed europee.
Per l’anno 2021 tutte le attività saranno vincolate alle normative Anti Covid 19.
======================================================================================================
=
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

4.CASTELVETRO
semplice ed

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

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

X

X

X

X
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Organizzazione 3’ edizione del
Gemellaggio sportivo a Castelvetro,
con il coinvolgimento oltre che delle
associazioni sportive, anche le
associazioni di volontariato locali.
(Nel 2020 causa emergenza sanitaria
non è stato possibile ed è stato
posticipato al 2021)
Organizzazione la partecipazione di
una delegazione per il 20esimo
anniversario del gemellaggio con
Montlouis sur Loire nella cittadina
francese
Organizzazione iniziativa del 20esimo
anniversario del gemellaggio con
Montlouis sur Loire a Castelvetro a
Castelvetro

efficienteComunicazione e
partecipazione

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: "Bertoni Ivonne, 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.
01-01-2021 31-12-2023 No ASSESSORE CDR 80:
SILVIA
ORGANI
MONTORSI ISTITUZIONALI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

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
31/12/2020

Previsioni
definitive
2020

Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

Previsione di
competenza
di cui già
impegnate
di cui fondo
pluriennale
vincolato
Previsione di
cassa
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SEZIONE
OPERATIVA

Parte n. 2
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1. La programmazione degli investimenti e degli acquisti
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.
Si riporta di seguito la delibera di adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022,
atto di Giunta Comunale n. 81 del 19/10/2020:
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 81 data 19/10/2020

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

Carica
Sindaco

Presente/Assente
Presente

Mezzacqui Giorgia

Assessore

Presente

Amico Ernesto Maria

Assessore

Presente

Simonini Paolo

Assessore

Presente

Montorsi Silvia

Assessore

Presente

Campana Veronica

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 81 DEL 19/10/2020

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

-

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

Considerato che, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui
sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di
forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati;
Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, finalizzata anche al miglioramento della
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire
fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell’acquisto degli stessi;
Preso atto che tale finalità potrà essere perseguita nei termini che seguono:
introduzione della programmazione biennale per l’approvvigionamento di forniture e servizi da realizzarsi a cura di ciascun ufficio
per l’acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni e/o per l’affidamento di servizi che presentino caratteristiche
analoghe;
rilevazione del potenziale fabbisogno di forniture e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa
sostenuta nel triennio precedente;
individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell’acquisizione, determinazione dell’importo dell’affidamento;
Visto l’allegato programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00, ai
sensi dell'art. 21 del D.lgs. n.50/2016, redatto secondo gli schemi previsti dal DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti:

1.

Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

2.
3.

Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli acquisti del programma;
Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli interventi presenti nella prima
annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

Rilevato che:
–
questo atto di programmazione verrà recepito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
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–

questo atto costituisce indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano per la prevenzione della corruzione e rappresenta un
obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile;

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

DELIBERA
1.

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

2.

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

•
•
•

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di predisporre per tempo le incombenze burocratiche afferenti, si pone in votazione
l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 4° del TUEL 18/08/2000 n. 267
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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e la delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale, atto di
Consiglio Comunale n. 24 del 12/03/2021:
__________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 12 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PER L'ANNO 2021 (ART. 21 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.).

L’anno 2021 , il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 20:00 in videoconferenza ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo il Regolamento per lo svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica,
convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Mezzacqui Giorgia
Simonini Paolo
Poppi Federico
Campana Veronica
Donnini Alessandro
Pelloni Daniela
Costi Alessandro
Paltrinieri Barbara
Amico Ernesto Maria
Montorsi Silvia
Govoni Raffaella
Fiorentini Lorenzo
Boni Daniele
Chemelli Lucas
Neva Cristina
Nocetti Cristiana
Presenti: 16

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

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

Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : COSTI ALESSANDRO AMICO RENESTO MARIA NEVA CRISTINA .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G. (Delibera C.C. n.12 del 24/03/2021), è entrato in
videoconferenza il Consigliere Cristiana Nocetti. Il numero dei presenti sale a 17.

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

Di seguito di riportano le schede aggiornate sulla base dell’ultima variazione portata in Consiglio Comunale il 30/06/2021
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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

2020

2021

2022

2023

1.588.789,54

1.639.546,22

1.667.543,06

1.667.543,06

120.827,28

128.598,75

130.079,75

130.079,75

11.348,03

1.361,00

1.361,00

1.361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

18.500,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.868.587,66

1.837.543,24

1.682.307,76

1.683.807,76

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

338.000,00

1.530.587,66

1.499.543,24

1.344.307,76

1.345.807,76

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).
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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 riporta il seguente prospetto riepilogativo allegato alla nota integrativa dello
schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023:
Tetto di spesa enti
soggetti a patto
Descrizione
Media 2011/2013

Anno di

Anno di

Anno di

riferimento

riferimento

riferimento

2021

2022

2023

Spese macroaggregato 101

1.688.054,45

1.784.381,91

1.638.631,32

1.638.631,32

Spese macroaggregato 103

23.128,10

18.000,00

19.500,00

20.000,00

117.683,29

119.344,42

109.279,00

109.279,00

1.760.757,43

1.788.290,80

1.788.290,80

Irap macroaggregato 102
Altre spese da specificare:

Unione e Asp
FPV entrata

-

1.788.290,80

157.329,20

FPV spesa
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di
spesa (C=A-B)

3.589.623,27

3.552.687,93

3.555.701,12

3.556.201,12

299.594,74

309.890,80

309.890,80

309.890,80

3.290.028,53

3.242.797,13

3.245.810,32

3.246.310,32

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010,
si riporta il seguente prospetto riepilogativo allegato alla nota integrativa dello schema di bilancio di previsione
finanziario 2021-2023:
Descrizione
TD, co.co.co., convenzioni

2009
243.733,00

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

LIMITE (100%)*

2021
23.148,34

0,00

0,00

243.733,00

23.148,34

MARGINE

220.584,66

* 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.
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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.
NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA CAPACITA’ ASSUNZIONALE
Media entrate correnti
accertate ultimi tre
esercizi da rendiconto
chiusi

___X % (stabilita da DM per fasce demografiche) =

Valore soglia di spesa
complessiva di tutto il
personale

FCDE stanziato nel bilancio
di previsione assestato

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.
Di seguito si riporta l’ultimo atto adottato ed inerente il fabbisogno di personale, atto di Giunta Comunale n. 74 del
07/09/2020:
__________
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 74 data 07/09/2020

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

Carica
Sindaco

Presente/Assente
Presente

Mezzacqui Giorgia

Assessore

Assente

Amico Ernesto Maria

Assessore

Assente

Simonini Paolo

Assessore

Presente

Montorsi Silvia

Assessore

Presente

Campana Veronica

Assessore

Presente

Presenti: 4

Assenti: 2

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

194

VERBALE N. 74 DEL 07/09/2020
OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE E APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2020-2022.
Responsabile del Servizio interessato: Bertoni Dott.ssa Ivonne Capo Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo Territoriale Cultura, Vicesegretario generale
LA GIUNTA COMUNALE

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

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima
annualità considerata.
- il medesimo decreto al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, abbiano legittimamente avviato procedure
assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, consente di fare salve, con riferimento al
solo anno 2020, le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis
della legge n.165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
- la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è
consentita solo per l’anno 2020; pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto attuativo, che,
sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia a cui
fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti
registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.
- consegue dalla legge sopra riportata che dal 20 aprile2020 tutte le azioni assunzionali, senza nessuna deroga, sono sottoposte alla
nuova disciplina, e pertanto, come la Corte dei Conti ha precisato che il calcolo delle capacità assunzionali, ora basate sugli spazi
finanziari forniti da indicatori di bilancio, escludono i Comuni dal novero delle amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, con
la conseguenza che la mobilità non può più ritenersi “neutra”;
- il DPCM 17 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27/4/2020), attuativo dell’art. 33 del DL 34/2019, recante Misure per la definizione
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, dispone specificatamente l’entrata in vigore dei nuovi criteri
di determinazione della spesa di personale a decorrere dal 20 aprile 2020 (in luogo della data del 1° gennaio 2020 come previsto
inizialmente), disciplinando i seguenti ambiti:
o specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
o individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
o determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
Vista inoltre la “Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale.
Rilevato che:

-

-

il Comune di Castelvero di Modena rientra nella fascia demografica f) da 10.000 a 59.999 abitanti, per la quale il decreto fissa i
seguenti valori soglia di riferimento del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti: da 27% a
31%;
la percentuale di questo ente in applicazione al suddetto decreto, tenendo conto delle spese dei rendiconti 2017-2019, è pari a
31,92%, valore superiore alla soglia percentuale massima del 27% ; il decreto richiede ai Comuni che hanno un’elevata incidenza
della spesa di personale sulle entrate correnti di attuare un percorso di graduale riduzione di tale rapporto spese/entrate fino al
conseguimento del valore soglia del 31%; per potere ridurre tale rapporto, riducendo al contempo anche il grado di rigidità del
bilancio, il decreto suggerisce di operare sia sulla leva delle entrate, aumentandole, sia sulla leva della spesa di personale, anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento(Allegato A);
obiettivo dell’Ente, collocandosi sopra la soglia più alta, è il conseguimento del rapporto spesa personale/entrate correnti non
superiore al 31% entro l’anno 2025; se nell’anno 2025 tale rapporto risulta ancora superiore al valore soglia più alto (31%),
dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia (art. 6, comma 2 D.P.C.M.
17/03/2020).

C) FABBISOGNO DI PERSONALE
Sulla base delle esigenze segnalate dai responsabili dei servizi comunali e valutate le correlate motivazioni, alla luce di quanto sopra esposto
con particolare riferimento alla necessità di avvicinarsi al valore soglia massimo (31%), riducendo le spese personale e/o aumentando le entrate
correnti, prima del 2025, si valuta opportuno ridurre la spesa di personale limitando i nuovi reclutamenti per l’anno 2020 ai seguenti. Il
precedente Piano triennale del fabbisogno è pertanto modificato e sostituito dalla programmazione sotto riportata.
2020 - Tempo indeterminato
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap, che sarà reclutato in esito al concorso pubblico in
essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 8.583 (€ 31.205 in ragione annua);
questa assunzione è in sostituzione della dipendente Bini Patrizia, cessata il 30/4/2020 per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di
spesa di personale non è incrementale rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore AAGG_Promozione e sviluppo territoriale-Cultura, che sarà reclutato in esito
al concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica 8.583 (€ 31.205 in
ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Zini Magda, che sarà assegnata al Settore Finanziario in sostituzione di Mastalini Monica, cessata il 31/12/2019, per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap che sarà reclutato mediante scorrimento di
graduatoria di altra pubblica amministrazione, quindi previo accordo specifico, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente
a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.350 (€ 33.997 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Vecchi
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Maura, cessata il 30/9/2019, e il relativo impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nel 2021 a seguito
di probabile pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 37.713,60.
Si precisa che al fine contenere la spesa di personale:
- non si provvederà alla sostituzione della dipendente Bergonzini M. Rita, cessata il 30/9/2019 presso il Servizio Biblioteca;
- non si conferma e pertanto non si assumeranno due unità di categoria C che erano state previste nel precedente, ultimo, Piano del Fabbisogno,
in particolare un secondo istruttore amministrativo da destinare ai servizi demografici e un istruttore tecnico da destinare al settore tecnico.
Si precisa altresì al fine organizzativo interno che il reclutamento dell’istruttore cat. C presso settore AAGG_Promozione e sviluppo territorialeCultura potrà consentire il successivo trasferimento, dopo un periodo di affiancamento quantificabile in 6 mesi, della dipendente Zini M. al
settore finanziario, come dalla stessa richiesto e come utile all’ente)
2020 -Tempo determinato
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore Lavori pubblici, patrimonio, verde e sicurezza, che sarà reclutato mediante
scorrimento di graduatoria indicativamente dal 15 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.210 (€
31.576 in ragione annua); l’impatto di questa assunzione sul Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nell’anno
2022 a seguito di probabile pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita.
Anni 2021 e 2022: non si prevedono al momento assunzioni.
D) SPESE DI PERSONALE
TETTO DELLA SPESA DI PERSONALE: secondo l'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 il
parametro cui è ancorato il contenimento della spesa è la spesa media di personale del triennio 2011-2013, che assume pertanto un valore di
riferimento statico; restano comunque ferme le limitazioni assunzionali vigenti, anche a tempo determinato e gli stanziamenti di bilancio
devono rimanere coerenti con le predette limitazioni.
TETTO DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE, come determinato con deliberazione della giunta Unione n. 84 del 26/07/2018 avente ad oggetto
“Criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti per l’anno 2018” e
confermato con deliberazione di giunta comunale n. 63 del 29/8/2018, nella quale si è stabilito il limite di spesa del Comune per il 2019 in €
243.733 - pari al 100% della spesa dell’anno 2009.
Nel caso in cui si facesse ricorso al lavoro flessibile, il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non potrà eccedere il limite del
20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'ente, come disposto dall’art. 23 del D.lgs. n. 81/2015. Tale ricorso avverrebbe
in ogni caso nel rispetto del tetto di spesa complessiva di cui sopra. La verifica dell’adempimento verrà compiuta al momento dell’adozione
delle determinazioni di assunzione.
SPESA POTENZIALE MASSIMA
Le già richiamate linee di indirizzo stabiliscono che la dotazione organica è un “valore finanziario di spesa potenziale” e che per gli enti locali
“sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente…Nel rispetto dei
suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP),
potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai
fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la
dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle
disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)”;
Nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale dovranno quindi essere indicate “le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente”.
Ritenuto pertanto doveroso determinare le risorse finanziare destinate all'attuazione del PTFP tenendo conto che, nel calcolo della spesa
potenziale massima, deve essere compresa la quota di competenza del Comune della spesa di personale dell’Unione e dell’ASP, come segue:
SPESA ASSESTATA
2020 PERSONALE IN
SERVIZIO
Descrizione
Personale a tempo indeterminato in servizio (costo tabellare esclusi benef.contrattuali)
Personale a tempo determinato (costo tabellare esclusi benef.contrattuali) fino a scadenza
contratto

971.829,93
23.148,34

altre spese incluse nella spesa di personale

341.924,05

spese indirette Unione e Asp

1.788.290,80
Totale spese di personale

voci escluse da spesa di personale

Totale spese di personale (voci assoggettate al limite di spesa)

3.125.193,12
63.008,24
3.062.184,88
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Limite spesa personale (= media spesa triennio 2011/2013)
Margine disponibile

3.290.028,53
227.843,65

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

o

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

E) RISPETTO DEI VINCOLI
Considerato che il vigente quadro normativo richiede altresì, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica, che sarà confermata in via
pre-assuntiva, del rispetto dei seguenti vincoli e adempimenti, in mancanza dei quali non si potrà procedere alle assunzioni programmate:
- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale); si adempie con il presente
provvedimento;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero); si adempie con
il presente provvedimento;
- art. 48 del d.lgs. 198/2006 (adozione del piano triennale di azioni positive);
- art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (adozione del piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi che contenente il piano della
performance);
- art. 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 (rispetto dell’obbligo di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio
2011-2013); l’art. 16 del D.L. n. 13/2016 ha mutato il quadro normativo abrogando la lettera a) dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 (rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio
consolidato e invio delle informazioni entro 30 giorni dalla BDAP);
- art. 27, c.2 lett c. D.L. 66/2014 (rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti).
Precisato che l’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68.
Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli, costituita dalla presente proposta di deliberazione.
Richiamato l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, …”.
Acquisito in proposito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione, reso in data
04 /09/2020 (verbale n. 20 ) e acquisito agli atti dell’ente.
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e
contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) Di dare atto che per l’anno 2020 presso il Comune di Castelvetro di Modena non risultano situazioni di soprannumero o di eccedenza di
personale, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 165/2001.
2) Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale determinata come segue:
2020 - Tempo indeterminato
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap, che sarà reclutato in esito al concorso pubblico in
essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica in € 8.583 (€ 31.205 in ragione annua);
questa assunzione è in sostituzione della dipendente Bini Patrizia, cessata il 30/4/2020 per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di
spesa di personale non è incrementale rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80;
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore AAGG_Promozione e sviluppo territoriale-Cultura, che sarà reclutato in esito
al concorso pubblico in essere, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente a Bilancio 2020 si quantifica 8.583 (€ 31.205 in
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ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Zini Magda, che sarà assegnata al Settore Finanziario in sostituzione di Mastalini Monica, cessata il 31/12/2019, per cui l’impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale non è incrementale rispetto alla spesa dell’anno 2019; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 29.967,80; (si precisa al fine organizzativo
interno trasferimento di Zini ad altro settore avverrà, dopo un periodo di affiancamento quantificabile in 6 mesi, del dipendente neoassunto);
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, presso il settore Urbanistica, Edilizia e Suap che sarà reclutato anche mediante scorrimento
di graduatoria di altra pubblica amministrazione, quindi previo accordo specifico, non prima del 20 settembre 2020; la spesa incidente
a Bilancio 2020 si quantifica in € 9.350 (€ 33.997 in ragione annua); questa assunzione è in sostituzione della dipendente Vecchi
Maura, cessata il 30/9/2019 e il relativo impatto a Bilancio 2020 in termini di spesa di personale sarà neutralizzato nel 2021 a seguito
di probabile pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita; l’assunzione assorbe facoltà assunzionali per € 37.713,60.
Si dà atto che al fine contenere la spesa di personale:
- non si provvederà alla sostituzione della dipendente Bergonzini M. Rita, cessata il 30/9/2019 presso il Servizio Biblioteca;
- non si conferma e pertanto non si assumeranno due unità di categoria C che erano state previste nel precedente, ultimo, Piano del Fabbisogno,
in particolare un secondo istruttore amministrativo da destinare ai servizi demografici e un istruttore tecnico da destinare al settore tecnico.
2020 -Tempo determinato
n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C, presso il settore Lavori pubblici, patrimonio, verde e sicurezza, che sarà reclutato mediante
scorrimento di graduatoria indicativamente dal 15 settembre 2020, per 6 mesi (eventualmente prorogabili); la spesa incidente a
Bilancio 2020 si quantifica in € 9.210 (€ 31.576 in ragione annua); l’impatto di questa assunzione sul Bilancio 2020 in termini di spesa
di personale sarà neutralizzato nell’anno 2022 a seguito di probabile pensionamento di dipendente, che non verrà sostituita.
3) Di approvare altresì con il presente atto i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali, predisposti per competenza dal Servizio Risorse
Umane dell’Unione Terre di Castelli:
calcolo del rapporto spese di personale/entrate correnti e individuazione del collocamento sopra soglia massima dell’Ente, ex
D.P.C.M. 17 marzo 2020 (Allegato A)
calcolo della capacità assunzionale dell’ente – ante D.P.C.M. 17 marzo 2020 (Allegato B).
4) Di dare atto che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato relativa al presente piano, quantificata per l’anno 2020 in € 26.516 ed €
96.407 in ragione annua, oltre ad € 9.210 per assunzione a tempo determinato consente di rispettare il tetto delle spese di personale; le
assunzioni a tempo indeterminato trovano capienza nell’attuale importo disponibile di facoltà assunzionali; tutte le spese trovano copertura
nei capitoli destinati alla spesa di personale del bilancio triennale 2020-2022, come approvato dal Consiglio comunale.
5) Di dare atto che la dotazione organica dell’ente risulta confermata e era già stata precedentemente rimodulata secondo le esigenze.
6) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e R.S.U..
7) Di stabilire espressamente che ad integrazione delle previsioni contenute nel Piano di fabbisogno approvato, sarà possibile, previa
informazione o atto della Giunta che comunque non costituirà modifica al Piano medesimo:
- procedere ad assunzioni compensative di mobilità in uscita o di cessazioni non previste, qualora l’unità sostitutiva da assumere sia di
identica (o inferiore) categoria anche economica, rispetto all’unità cessata, quindi senza incrementare in alcun modo la spesa di personale
rapporto e nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP
- ricorrere a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non prevedibili nella programmazione, nel rispetto del tetto massimo di
spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale sopra quantificati ed eventualmente aggiornati.
8) Di demandare al Dirigente della Struttura Amministrazione - Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’attivazione delle
procedure assunzionali e degli ulteriori provvedimenti previsti in questa sede nonché di adempiere ai procedimenti correlati.
9) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii., stante la necessità
organizzativa di procedere ai previsti reclutamenti di personale.

Tale fabbisogno è stato aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 15/03/2021 prevedendo l’assunzione
di n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C, presso il settore Finanziario mediante scorrimento di vigente graduatoria
concorsuale indicativamente dal 01.04.2021. Tale assunzione assorbirà facoltà assunzionali per € 29.967,80 ed
inciderà sul bilancio 2021 per € 22.908 (€ 30.544 in ragione annua).
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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.
Di seguito i valori secondo l’ultimo rendiconto approvato:
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2018

2019

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

-

-

881.469,19

728.673,58

II-III - Immobilizzazioni materiali

35.302.856,44

34.791.006,08

IV - Immobilizzazioni Finanziarie

51.526,92

424.369,83

36.235.852,55

35.944.049,49

-

-

1.931.404,09

1.724.198,69

-

-

3.486.844,63

2.176.572,90

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

5.418.248,72

3.900.771,59

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

41.654.101,27

39.844.821,08

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV - Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI
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Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall’ente mostrando il valore delle vendite previste per
ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altri beni per il triennio 20212023.

Tipologia
Fabbricati non residenziali
Fabbricati residenziali
Terreni
Altri beni

Piano delle alienazioni patrimoniali 2020-2022
Anno 2021

Totale

-

Anno 2022

Anno 2023

-

-
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