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Introduzione 

 

Il Principio contabile della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) prevede che gli enti 

locali predispongano il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il punto di 

partenza del ciclo di programmazione e finanziario dell’Ente. 

 

Come previsto dall’articolo 170 del TUEL, entro il 31 luglio la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. In occasione delle elezioni 

amministrative, tuttavia, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio, allegato n, 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevede all’art. 8 il seguente iter specifico: “Se alla 

data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto 

comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine  previsto per 

la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 

Consiglio contestualmente , in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardanti 

gli esercizi a cui il DUP si riferisce”. La norma stabilisce inoltre che in caso di rinvio del termine di 

presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione 

integrati nel DUP deve essere rispettata. 

 

Il Principio contabile della programmazione prevede inoltre che il DUP possa essere aggiornato, 

tramite la Nota di aggiornamento, entro il 15 di novembre di ogni anno, in tempo utile per la 

presentazione del bilancio di previsione (salvo proroga di legge dei tempi di approvazione del 

bilancio stesso). 

 

La Programmazione è definita 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 DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano delle performance, Rendiconto) e si compone di due sezioni: la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione. 

 

La SeS sviluppa le linee programmatiche di mandato ed in particolare individua le principali scelte 

che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo 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. 

All’interno delle SeS, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, 

gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

 

Più nello specifico la SeS si compone delle seguenti parti: 
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 Analisi delle condizioni esterne: è la descrizione della situazione socio-economica del 

territorio e degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo; 

 Analisi delle condizioni interne: consiste nella descrizione della gestione dei servizi pubblici 

locali e della governance delle partecipate, della realizzazione delle opere pubbliche, 

dell’organizzazione dell’ente e della gestione delle risorse umane; 

 Linee di mandato e indirizzi strategici: schematizza le linee di governo 

dell’amministrazione  in indirizzi e obiettivi strategici. 

 

La SeO, all’interno della parte prima, contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e individua, per ogni singola missione, i 

programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per 

ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 

operativi annuali da raggiungere. Contiene inoltre per la parte entrata una valutazione generale 

sui mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, anche con riferimento a tariffe e tributi; la valutazione 

e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Nella parte seconda invece occorre inserire la Programmazione dei lavori pubblici, il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari e gli altri strumenti di programmazione redatti dall’ente 

come, ad esempio, i Piani triennali di razionalizzazione della spesa. 

 

Per l’anno in corso si riportano di seguito gli estremi di approvazione del documento vigente (DUP 

2019): 

- Approvazione con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 92 del 16/07/2018, trasmesso ai 

consiglieri comunali in data 17/07/2018 e presentato al Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 26 del 17/07/2018. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

13/02/2019, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento. 

 

Per il mandato 2019 – 2024 sono state approvate le linee programmatiche di governo con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/06/2019. 
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1.1. Analisi delle condizioni esterne 

 

1.1.1. La situazione socio-economica 
 

Analisi demografica 
 

La popolazione 

I cittadini residenti nel comune di Savignano sul Panaro sono 9.251 al 31/12/2018.  

 

  2008 2015 2016 2017 2018 

Residenti al 1° gennaio       9.197         9.257         9.177         9.172         9.142   

Iscritti per nascita             96               77               58               63               81   

Cancellati per morte             77               92            109            100               89   

Movimenti naturali - saldo             19   -          15   -          51   -          37   -            8   

Iscritti per immigrazione           518            315            398            369            474   

Iscritti per altri motivi             14               27               35               48               35   

Cancellati per emigrazione           321            329            301            337            324   

Cancellati per altri motivi                4               78               85               73               68   

Movimenti migratori e per altri motivi - saldo           207   -          65               47                 7            117   

Residenti al 31 dicembre       9.423         9.177         9.173         9.142         9.251   

Variazione   -        246   -            4   -          31            109   

 

Rispetto al 2008, la popolazione si è ridotta di 172 unità, mentre rispetto all’anno precedente si 

registra un incremento di 109 unità.  

 

Nell’ultimo anno di rilevazione si registra un incremento del flusso migratorio in entrata rispetto al 

2017 (+105 unità) e un decremento del flusso migratorio in uscita (-13 unità).  

Il tasso di crescita naturale è negativo (i decessi superano le nascite), mentre il tasso di natalità  

 

L’invecchiamento della popolazione e un fenomeno in aumento: alla fine del 2008 la popolazione 

di età superiore a 65 anni era il 19,78% della popolazione contro il 15,04% di quella sotto i 15 anni; 

nel 2018 la popolazione anziana è il 24,31% contro il 14,90% di giovani. 

 

La distribuzione territoriale della popolazione 

 

Frazione  Abitanti  % 

Doccia          2.519   27% 

Mulino          2.422   26% 

Castello             367   4% 

Magazzino             611   7% 

Garofano          1.114   12% 

Formica          2.218   24% 

Totale          9.251   100% 
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Le famiglie 

Le famiglie presenti a Savignano sul Panaro sono 3.828. Da un confronto di lungo periodo (2008-  

2018) si nota che e in aumento il numero delle famiglie uni-personali (dal 24,50% del 2008 al 

30,07% del 2018). Tutte le altre tipologie familiari diminuiscono rispetto al totale: quelle con 2 

componenti diminuiscono dal 30,20% al 29,76%, quelle con 3 componenti diminuiscono dal 

22,77% al 19,78%, e quelle con 4 o più componenti scendono dal 22,53% al 20,39%. 

(dal 22,8% del 2008 al 18,6% del 2018) e, anche se di poco, quelle con 4 componenti (dal 15,8% del 

2008 al 15,6% del 2018). Resta invece stabile la percentuale delle famiglie con 5 persone (3,9%). 

 

La composizione di genere 

Le donne residenti a Savignano sul Panaro sono 4.693 (50,73% della popolazione), gli uomini sono 

4.558 (49,27% della popolazione).  

 

La presenza straniera 

Nell’ultimo decennio il numero degli stranieri residenti è leggermente incrementato: nel 2008 gli 

stranieri erano 1.231, nel 2018 sono 1.285. In termini percentuali nel 2008 gli stranieri 

rappresentavano il 13,6% della popolazione, nel 2018 il 13,9%. 

Per completezza è bene precisare che la sostanziale stabilità negli anni non è dovuto 

completamente ad un arresto del fenomeno migratorio in entrata, ma è influenzata anche dai 

conferimenti della cittadinanza italiana. 

Le nazionalità presenti a Savignano sul Panaro che contano un maggior numero di residenti nel 

2018 sono quella albanese, marocchina, tunisina e romena. 

 
Le nazionalità con maggior numero di residenti a Savignano sul Panaro - Anno 2018 

 

Nazionalità n. residenti stranieri % su totale stranieri 

Albania 376  29,26% 

Marocco 289  22,49% 

Tunisia 148  11,52% 

Romania 103  8,02% 

Ghana 75  5,84% 

Nigeria 65  5,06% 

Ucraina 41  3,19% 

Cina 36  2,80% 

Moldova 27  2,10% 

Polonia 21  1,63% 

Sri Lanka 16  1,25% 

Brasile 16  1,25% 

Bielorussia 4  0,31% 

Bulgaria 4  0,31% 
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Analisi economica  
 

Provincia di Modena – Le imprese1 

In base ai dati Infocamere risultano 73.016 le imprese registrate nella provincia di Modena al 

31.12.2018; il raffronto con il 2017 evidenzia un calo tendenziale pari al 0,7%: si passa da 73.496 

imprese al 31 dicembre del 2017 a 73.016 al 31 dicembre 201. Il tasso di riduzione annuale a livello 

provinciale è del tutto in linea con quanto rilevato a livello regionale (-0,6%), mentre e in 

controtendenza con quanto espresso a livello nazionale (+0,2%). 

Le iscrizioni di imprese nel 2018 sono lievemente superiori a quelle del 2017, con una variazione 

percentuale dello 0,3% ma ancora più marcato è l'incremento delle cancellazioni non d’ufficio pari 

al 3,4%. 

Il rapporto annuale tra imprese iscritte e cessate presenta una situazione pressoché stabile, infatti 

4.261 risultano le iscrizioni di imprese a fronte di 4.295 cessazioni non d’ufficio, ciò origina un 

saldo negativo pari a -34 imprese; tale riscontro negativo trova conferma a livello regionale (-925 

imprese), mentre e in controtendenza la variazione a livello nazionale (+30.922). 

 

  Modena Emilia Romagna Italia 

  anno 2018 anno 2019 var% anno 2018 anno 2019 var% anno 2018 anno 2019 var% 

Registrate          73.016             73.496    -0,66        454.338           456.929    -0,57     6.099.672        6.090.481    0,15 

Iscritte            4.261               4.248    0,31          25.172             25.327    -0,62        348.492           356.875    -2,41 

Cessate 

non 

d'ufficio            4.295               4.154    3,28          26.097             25.963    0,51        317.570           311.165    2,02 

Saldo -               34                    94      -             925    -             636               30.922             45.710      

 

Le unità locali attive, ossia impianti operativi o amministrativo/gestionale ubicati in un luogo 

diverso da quello della sede legale, ammontano a 15.593; di queste il 67,8% (10.574) appartiene 

ad imprese con sede nella stessa provincia, il 12,8% (1.999) a imprese con sede nella regione 

Emilia-Romagna. Una quota del 16% (2.495) fa capo a sedi in altre regioni italiane, mentre sono 80 

le unità locali con sede all’estero, confermando una certa capacita attrattiva della provincia. 

Il 61,5% del totale unità locali e controllato da società di capitali, il 16,4% da società di persone. 

Il numero totale delle localizzazioni registrate in provincia (risultante dalla somma delle 15.593 

unita locali più le 73.016 sedi di impresa) è di 88.609 occorrenze e risulta in lieve decremento nel 

corso del 2018 (-0,3%). 

 

L’analisi delle imprese attive per forma giuridica evidenzia il notevole incremento delle società di 

capitale, trend che prosegue ormai da diversi anni, infatti si e passati da 16.493 imprese 

strutturate giuridicamente in società di capitali al 31/12/2017, a 17.142 società di capitali al 

31/12/2018, con un tasso incrementale del 3,9% . Tale crescita si realizza a discapito delle società 

di persone (-2,9%) che hanno un trend negativo pluriennale e delle imprese individuali (-1,3%). Nel 

2018 risultano pressoché stabili le “altre forme giuridiche” (+0,1%), che nel 2017 avevano 

presentato un incremento pari al 0,7%. 

ll trend delle imprese attive, cioè  di quelle che hanno dichiarato l’effettivo inizio di attività, e 

meno negativo di quelle registrate, si ferma infatti al -0,3% la variazione annuale: il macrosettore 

che ne risente di più e l’agricoltura (-1,6%), seguita dall’industria manifatturiera (-1,1%) e dalle 

costruzioni (-0,4%). I servizi risultano sempre positivi, con un piccolo incremento pari a +0,3%. 

                                                 
1 Estratto da “Rapporto economico sulla provincia di Modena anno 2018” della Camera di Commercio di Modena. 
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Le imprese attive “femminili” ossia quelle in cui la partecipazione delle donne superi il 50%, con 

riferimento alla natura giuridica, all’eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio 

donna e alla percentuale di donne presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell’impresa, 

ammontano a 14.066 al 31 dicembre 2018, con una variazione tendenziale del +0,1%, che indica 

stabilita rispetto al calo registrato nel totale imprese modenesi (-0,7%). Rimane invariato il tasso di 

femminilità, cioè il rapporto tra imprese femminili e totali, pari al 21,6%. Modena risulta così la 

quarta provincia in regione per presenza di donne nelle cariche imprenditoriali. Nonostante la 

stazionarietà complessiva, i vari settori presentano andamenti molto differenti; quelli più dinamici 

risultano i “servizi alle imprese” (+3,0%), le costruzioni (+1,1%) e i “servizi alle persone” (+0,8%). In 

deciso calo invece il commercio (-1,9%) e l’agricoltura (-1,5%), mentre rimangono pressoché stabili 

le industrie manifatturiere (+0,1%) e l’ “alloggio e ristorazione” (+0,2%). Nonostante queste 

variazioni, rimane pressoché costante la composizione per settori economici: al primo posto 

rimane il commercio con il 24,6% del totale, seguono i “servizi alle imprese” (21,6%) e l’agricoltura 

(14,7%). Le diverse forme giuridiche vedono salire soprattutto i consorzi (+6,7%) e le società di 

capitali (+4,2%), la cui quota rimane comunque molto inferiore alle imprese totali modenesi   

(20,7% e 26,4% rispettivamente). Sono in diminuzione le società di persone (-3,6%), le cooperative 

(-7,2%) e le ditte individuali (-0,3%), che rimangono comunque la forma giuridica preferita dalle 

imprese femminili (63,2%). 

Al 31 dicembre 2018 le imprese giovanili, ossia le aziende in cui la maggioranza dei soci e 

rappresentata da imprenditori con meno di 35 anni ammontano a 4.827 imprese. Si registra una 

diminuzione totale di 166 imprese rispetto a dicembre 2017, portando la variazione tendenziale 

annua a -3,3%. Nonostante ciò Modena rimane la seconda provincia in Emilia-Romagna per 

numero di imprese gestite prevalentemente da giovani: la quota provinciale sul totale regionale e 

pari al 16%. Diversa e la composizione settoriale tra le imprese giovanili e il totale imprese: tra le 

prime il settore più rappresentato risulta il commercio con il 24,8% di imprese, seguito dai servizi 

alle imprese (21,1%) e dalle costruzioni (18,9%). Tuttavia le differenze maggiori con il totale 

modenese si riscontrano nell’”alloggio e ristorazione” (10,9% giovanili e 6,0% totale imprese), 

nelle industrie manifatturiere (9,9% giovanili e 14,4% imprese totali) e in agricoltura (5,9% giovanili 

e 12,3% imprese totali). Nel corso del 2018 vi sono settori che perdono un numero considerevole 

di imprese e altri in deciso aumento: ad esempio calano le costruzioni (-8,7%), il commercio (-

6,6%), l’industria e l’”alloggio e ristorazione” (-4,4% entrambi), mentre aumenta maggiormente il 

numero di imprese nei settori dove i giovani sono meno rappresentati come i servizi alle persone 

(+8,5%) e l’agricoltura (+5,6%). Buono anche l’andamento dei servizi alle imprese (+1,5%). Anche le  

imprese giovanili sono concentrate solo in alcuni settori dell’industria manifatturiera: nel tessile 

abbigliamento opera il 26,9% del totale manifatturiero, tale comparto risulta pero in calo però del 

17,0%, nella fabbricazione di prodotti in metallo si trova il 24,2% delle imprese, mentre nella 

“riparazione e manutenzione” si arriva al 12,7%. Infine le imprese giovanili sono ancora più 

concentrate rispetto a quelle femminili intorno all’impresa individuale. Infatti tale forma giuridica 

arriva al 72,6% del totale nelle imprese under 35. I giovani d’altro canto non prediligono le forme 

societarie, infatti le società di capitali sono solamente il 19,6% del totale (26,4% il totale Modena), 

e le società di persone rimangono addirittura al 6,1% del totale e sono in ulteriore calo nel 2018 (- 

10,3%). Le “altre forme” hanno le stesse proporzioni del totale provinciale. 

 

In provincia di Modena al 31/12/2018 si registrano 7.767 imprese attive in cui la maggioranza 

delle cariche e ricoperta da stranieri. La movimentazione dell’anno origina un saldo positivo di 267 

imprese ed un incremento tendenziale pari al +3,6%. Sale così all’11,9% il tasso di imprenditoria 

straniera rispetto al totale modenese, uguale alla media regionale. 
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La distribuzione per settori economici è molto diversa rispetto al totale Modena; infatti le imprese 

straniere si concentrano soprattutto nelle costruzioni (30,6%), percentuale quasi doppia rispetto al 

totale modenese (16,1%). Quota importante anche per il commercio (22,2%) e l’industria 

manifatturiera (17,5%), mentre risultano meno imprese nei “servizi alle imprese”, con il 13,5% di 

imprese straniere contro il totale Modena pari al 23,0%, assai bassa la presenza nel settore 

agricolo dove lavora solamente l’1,4% delle aziende, contro il 12,3% del totale modenese. Infine 

nell’alloggio e ristorazione sono il 9,7% le imprese gestite da stranieri, quota maggiore del totale 

Modena (6,0%). 

Gli incrementi annui dei diversi settori sono tutti positivi, tuttavia spiccano alcuni dei comparti che 

hanno il numero più basso di imprese, come i “servizi alle persone” (+9,0%), i “servizi alle imprese” 

(+6,4%) e l’alloggio e ristorazione (+5,3%). 

All’interno dell’industria manifatturiera, più della metà delle imprese straniere opera nel tessile 

abbigliamento (55,0%) con una crescita nel 2018 del 2,0%, al contrario delle imprese tessili totali 

della provincia che sono in contrazione. L’altra grossa quota del manifatturiero e rappresentata 

dalla fabbricazione di prodotti in metallo (21,5%, +6,6%), seguita dalla “riparazione e 

manutenzione” (5,7% del totale manifattura). 

Nei servizi gli incrementi maggiori si riscontrano negli “altri servizi alla persona” (+10,8%), come 

parrucchieri, massaggiatori e pulizia locali, nella “riparazione di beni per la casa” (+8,8%) e nel 

magazzinaggio (+8,5%). 

La forma giuridica prevalente delle imprese capitanate da stranieri e la ditta individuale; con 

questa forma operano più di due terzi delle imprese totali (77,8%), con una crescita annua del 

+2,2%; seguono le società di capitali (12,9%) che quest’anno hanno avuto un vero e proprio boom 

(+16,5%). 

 

Il tasso di sopravvivenza delle imprese 

In base ai dati Infocamere del Registro Imprese, la probabilità di sopravvivenza di un’impresa in 

provincia di Modena e pari all’81,6% ad un anno dalla nascita. Dopo due anni scende al 73,6% e 

dopo tre al 66,3%. Il che significa che a tre anni dalla nascita soltanto poco più di 6 attività 

economiche su 10 risultano ancora operative. Riguardo alle diverse forme giuridiche, emerge che 

la sopravvivenza a tre anni risulta più alta della media per le società di persone (73,4%) e quelle di 

capitali (72,5%) mentre più deboli risultano le imprese individuali (62,2%). Tuttavia sono le ‘altre 

forme’ (come consorzi, cooperative, associazioni) a mostrare il maggior tasso di sopravvivenza a 

tre anni dalla loro costituzione (77,3%). L’analisi settoriale a tre anni dall’iscrizione vede 

l’agricoltura al primo posto, con l’87,4% delle imprese ancora in vita, seguita dai trasporti (81,7%). 

Indicatori elevati anche nei servizi alle imprese (70,8%) e nelle costruzioni (70,4%). Sotto la media 

invece sono i tassi di sopravvivenza nel settore assicurazioni e credito (63,2%), nel manifatturiero 

(63,7%), nel turismo (64,6%) e commercio (65,8%). L’andamento e analogo anche esaminando le 

imprese iscritte da solo un anno. 

 

Le imprese manifatturiere della provincia di Modena hanno chiuso l’anno 2018 con un quarto 

trimestre in negativo che ha trascinato al ribasso la media annuale del 2018, attestata sul +4,3%. 

Le variazioni tendenziali della produzione manifatturiera modenese nel corso del 2018 hanno 

infatti mostrato un trend discendente: dopo un primo trimestre al +9,1%, si e passati al +6,5% del 

secondo, al +2,8% del terzo fino a scendere in territorio negativo nel quarto. Stessa tendenza in 

contrazione anche per quanto riguarda il fatturato che ha riportato una variazione media annua 

del +2,9%. La raccolta ordini sul mercato interno e risultata in lieve crescita, +1,3%, mentre sui 

mercati internazionali si e dimostrata più vivace, raggiungendo un aumento pari al +6,3%. La quota 



Comune di Savignano sul Panaro  – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 

 12 

di fatturato proveniente dalle esportazioni e in lieve diminuzione e si ferma a fine anno sul 36,4% 

anche se in alcuni settori come il meccanico e il biomedicale raggiunge quote attorno al 60%.  

Ripartono le esportazioni modenesi nel quarto trimestre del 2018: passano infatti da 3.082 milioni 

nel terzo trimestre a 3.317 milioni nel quarto trimestre dell’anno, raggiungendo quasi il valore 

massimo toccato nel secondo trimestre del 2018. La corrispondente variazione congiunturale 

diviene pari a +7,6%, la più alta dal 2016. Anche l’intero dato annuale risulta positivo, con un 

valore assoluto pari a 12.956 milioni di euro, il più alto dal 2008 ad oggi, infatti dall’anno di minimo 

raggiunto nel 2009 con la crisi mondiale, il dato annuale delle esportazioni modenesi non e mai 

stato in calo. Tuttavia l’incremento tendenziale del quarto trimestre e pari al +2,3%, minore sia del 

totale Emilia-Romagna (+5,7%) sia del totale Italia (+3,1%). 

A livello regionale Modena rimane la seconda provincia per valore assoluto di export dopo 

Bologna. La top-ten delle province italiane appare piuttosto stabile: Modena rimane saldamente 

all’ottavo posto mentre in vetta spicca Milano. 

Nell’anno 2018 si registra un andamento variegato per i settori economici modenesi, infatti alcuni 

registrano andamenti molto positivi, come le “macchine e apparecchi meccanici” (+8,3%) che 

raggiunge da solo quasi il 30% delle esportazioni totali modenesi. Segue il biomedicale (+5,6%) e 

l’agroalimentare (+3,8%) la cui crescita non conosce pausa da parecchi trimestri. Più in difficolta 

invece il tessile-abbigliamento (- 10,8%), in sofferenza già da alcuni trimestri e che quest’anno e 

sceso al disotto del 5% dell’export provinciale, un po’ in calo anche il ceramico (-2,9%) e i mezzi di 

trasporto (- 1,9%). 

Anche le diverse aree mondiali hanno andamento differente nell’export del 2018. Appare molto 

positiva la crescita dell’Africa del Nord (+14,8%) che registrava già diversi cali negli anni passati, 

molto buono anche l’andamento degli ultimi 13 paesi entrati nella UE (+10,2%) e dei quindici paesi 

fondatori dell’Unione Europea (+4,6%). L’intera Unione Europea inoltre assorbe ben il 55,1% 

dell’export modenese. Positiva anche l’Asia (+4,3%), mentre continua la discesa del Medio Oriente 

(-9,2%), in calo già da alcuni anni a causa delle continue guerre che imperversano nell’area. Infine 

negativa anche l’Africa Centro Sud, che tuttavia non incide particolarmente nell’interscambio 

commerciale modenese. 

Concludendo, risulta abbastanza stabile la classifica dei primi dieci paesi per interscambio 

commerciale con Modena. Al primo posto rimangono saldi gli Stati Uniti, anche se in calo del - 

7,3%, seguono due mercati di riferimento della nostra economia: Germania (+4,8%) e Francia 

(+3,9%). Sempre in Europa, ottimo l’andamento dell’Austria (+14,3%) e del Regno Unito (+7,4%), 

mentre risultano in difficolta le vendite verso la Spagna (-4,2%). Sempre più importanti divengono i 

colossi asiatici come la Cina (+5,8%), risalita al nono posto scalzando la Polonia, e il Giappone 

(+5,2%), nella top-ten gia da parecchi trimestri.  
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Provincia di Modena: il valore delle esportazioni – 2008-2018 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 

 

 
 

Provincia di Modena – Il lavoro 

Si riduce l’occupazione in provincia di Modena: nell’ultima rilevazione dell’indagine sulle Forze di 

Lavoro effettuata dall’Istat, infatti il confronto congiunturale della media gennaio-dicembre 2018 

con la media ottobre 2017 settembre 2018 vede una diminuzione dello 0,6% pari a 2000 occupati 

in meno. 

Anche il confronto tendenziale 2018/2017 appare negativo, con la perdita di 1.000 occupati pari al 

-0,3% arrivando a 316.000 mila lavoratori. L’Emilia-Romagna mostra un andamento opposto, 

segnando un + 1,6%.  

Malgrado questo, Modena rappresenta la seconda provincia, a livello regionale, per numero di 

occupati, il relativo tasso e pari al 69 % con una lieve riduzione rispetto all'anno precedente, in cui 

si era attestata al 69,1 %. 

La suddivisione degli occupati modenesi per settori di attività mostra i servizi come quota 

principale (40,2%), stabile nel 2018 rispetto al 2017, ma tale proporzione e molto più bassa del 

totale Emilia-Romagna (44,6%) e ancor di più del totale Italia (49,7%). Infatti a Modena si consolida 

sempre di più la forte componente industriale che deriva dalla base prettamente manifatturiera 

dell’economia modenese: qui l’occupazione cresce del +2,7% arrivando al 35,8% del totale. In 

regione tale quota si ferma al 26,6% e in Italia al 20,0%. Gli addetti al commercio rappresentano il 

17,4% del totale e nel 2018 sono in aumento del +3,8%; le costruzioni e i servizi hanno una 

occupazione stabile. Infine l’agricoltura rappresenta la porzione minore (2,2% del totale occupati) 

e nel 2018 e in ulteriore sensibile calo. 

Tuttavia, in misura maggiore rispetto agli occupati, calano anche le forze di lavoro di 4.000 unità, 

pari al -1,2% tendenziale; tale diminuzione si deve in parte al calo degli occupati, ma soprattutto 

sono in diminuzione le persone in cerca di occupazione, che calano del -16,7% andando a riempire 

le fila dei non attivi. Tutto ciò ha permesso una diminuzione del tasso di disoccupazione 

nonostante siano in calo gli occupati: nel 2018 scende al 6,0% invece del 7,1% registrato nel 2017 
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Specularmente alla diminuzione delle forze di lavoro aumentano le “non forze di lavoro” (+2,7%) 

ed il corrispondente tasso di inattività che passa dal 25,5% al 26,5%.  

Dopo tanti trimestri in diminuzione, risale un po’ il valore della disoccupazione giovanile (cioè dei 

ragazzi dai 15 ai 24 anni), infatti nel dato medio di gennaio 2018 – dicembre 2018 risale al 14,2%,  

mentre nell’anno precedente era pari al 13,5%. Nella classifica regionale, Modena rimane al 

secondo posto per minor tasso di disoccupazione giovanile (14,2%). 

 

Secondo l’indagine mensile Excelsior, in giugno 2018 sono previste 6.210 nuove assunzioni, il 79% 

delle quali di lavoratori dipendenti. Nel 37% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con 

un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 63% saranno a termine. Le 

nuove assunzioni si concentreranno per il 56% nel settore dei servizi e per il 63% nelle imprese con 

meno di 50 dipendenti. Una quota pari al 35% interesserà giovani con meno di 30 anni. Infine, le 

imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale. 

 

Comune di Savignano sul Panaro - Economia insediata 

La statistica relativa al numero di imprese attive censite presso la  Camera di Commercio di 

Modena,  porta in  evidenza che l'economia imprenditoriale locale verte principalmente sulla 

produzione agricola con particolare riferimento alla produzione di vini DOC e produzione di frutta 

estiva. A questo riguardo, relativamente alla produzione di uva collinare, sono previste iniziative di 

promozione per allargare la conoscenza e la vendita di prodotto a marchio unico. 

Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio esiste un radicato tessuto fatto di piccoli 

esercenti ma che comunque, attraverso la fidelizzazione ed il rapporto con i clienti, resistono ad 

un mercato di vendita in continua evoluzione e sempre più orientato  al web.  

Relativamente al settore artigiano / metalmeccanico, pur essendo comunque un settore trainante 

del tessuto imprenditoriale, permane  una reale difficoltà a trovare soluzioni logistiche  per 

ottimizzare e consentire l’aggregazione di aziende  dello stesso settore e pertanto vi sono reale 

problemi di delocalizzazione in altri comuni limitrofi. 

Nel settore ristorazione/alberghiero/ricettivo esiste un positivo andamento sia dell’offerta con 

ottimistiche potenzialità di ampliamento delle strutture esistenti stante l’incremento della 

visibilità turistica che ha e che avrà il nostro territorio 
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Savignano sul Panaro Registrate 

Attive 

2018 

 Totale IMPRESE ANNO 2018 930 839 

Divisione     

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 159 159 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 117 109 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 88 87 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 65 56 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 61 54 

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 54 52 

L 68 Attivita' immobiliari 50 45 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 37 34 

F 41 Costruzione di edifici 35 29 

X Imprese non classificate 29 0 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 28 28 

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 26 23 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 24 22 

C 10 Industrie alimentari 18 15 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 

ed... 11 10 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 11 11 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... 10 9 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 10 7 

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 8 7 

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 8 7 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 6 6 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 6 6 

C 32 Altre industrie manifatturiere 6 5 

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 5 5 

S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... 5 5 

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 4 3 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... 4 3 

Altre 45 42 
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1.1.2. Gli obiettivi individuati dal Governo  
 

Il quadro macroeconomico nazionale2 

 

Nel primo trimestre 2019 il Pil italiano ha invertito la tendenza negativa emersa nel secondo 

semestre del 2018, registrando un aumento congiunturale (+0,2%). La ripresa è stata alimentata 

dal contributo positivo della domanda estera netta mentre la componente nazionale (al lordo 

delle scorte) ha fornito un contributo negativo. 

La fiducia di famiglie e imprese ha confermato un orientamento negativo. Ad aprile, l’indice del 

clima di fiducia dei consumatori è diminuito per il terzo mese consecutivo. Tutte le componenti 

sono risultate in peggioramento, con una diminuzione più contenuta per le attese sul futuro. 

L’indice di fiducia delle imprese ha continuato a fornire segnali altalenanti: ad aprile è nuovamente 

diminuito dopo l’aumento di marzo, mostrando un calo diffuso tra i settori economici con un 

miglioramento solo per le imprese delle costruzioni. Nel settore manifatturiero, per il quale   

l’indice ha segnato la diminuzione più lieve, i giudizi sul livello degli ordini e sulle attese sulla  

produzione sono peggiorati evidenziando una diminuzione del saldo relativo alle scorte di  

magazzino. Nello stesso mese, l’indicatore anticipatore ha registrato una flessione meno marcata 

rispetto a quelle dei mesi precedenti, prospettando comunque il proseguimento di una fase di 

moderazione dei ritmi produttivi. 

Nel 2019, il Pil è atteso decelerare rispetto all’anno precedente (+0,3%), supportato 

esclusivamente dalla domanda interna. I consumi delle famiglie, seppure in marginale 

rallentamento rispetto all’anno precedente, costituiranno la principale componente a sostegno 

della crescita mentre la spesa per gli investimenti segnerà una decisa decelerazione. 

La moderazione del commercio mondiale determina una riduzione del volume di esportazioni e 

importazioni con un conseguente contributo nullo della domanda estera netta. 

Il mercato del lavoro è atteso risentire della decelerazione del Pil, confermando livelli 

occupazionali analoghi a quelli dello scorso anno. Le retribuzioni mostrerebbero un rallentamento 

con tassi di crescita in linea con quelli del deflatore della spesa delle famiglie residenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Estratto da “Le prospettive per l’economia italiana nel 2019”, ISTAT, 22 maggio 2019. 
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Previsioni per l’economia italiana – Pil e principali componenti 
Fonte: ISTAT 
 

 
Estratto da “Le prospettive per l’economia italiana nel 2019”, ISTAT del 22 Maggio 2019. 

 

Consumi in miglioramento nel 2019 

Nel quarto trimestre del 2018, la spesa per consumi dell’area euro è aumentata (+0,6%) 

confermando i profili di eterogeneità tra gli andamenti dei singoli paesi, già emersi nel corso 

dell’anno. La Spagna ha mostrato una maggiore vivacità già a partire dal secondo trimestre e in T4, 

ha segnato il risultato più elevato tra i maggiori paesi dell’area euro. I consumi delle famiglie in 

Germania sono migliorati in T4 (+0,3%), dopo la contrazione nel trimestre precedente (-0,3%) e 

anche in Francia hanno segnato un andamento altalenante con una stagnazione nel quarto 

trimestre (+0,3% in T3). 

Nel 2018, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato bassi ritmi di crescita, con una 

decelerazione che si è protratta fino al terzo trimestre. La spesa per consumi ha mostrato una 

ripresa contenuta nel quarto trimestre (+0,2%) a cui ha contribuito la crescita robusta dei consumi 

dei beni durevoli (+1,8% rispetto al +0,8% del terzo trimestre). I beni di consumo non durevoli 

hanno registrato una variazione congiunturale marginalmente positiva (+0,1%) ma comunque in 

aumento rispetto al trimestre precedente (-0,4%). La spesa delle famiglie per servizi, invece, ha 

mostrato un rallentamento (+0,1% in T4 rispetto al +0,3% in T3). 

Per l’anno corrente si prevede un moderato incremento dei consumi delle famiglie e delle ISP 

sostenuto dall’aumento del monte salari e, in misura limitata, dalle misure sul reddito di 

cittadinanza. Nel 2019, in Italia la spesa delle famiglie e delle ISP in termini reali è prevista crescere 

a un tasso simile a quello del 2018 (+0,5% rispetto a +0,6%). I consumi della PA, invece, 

dovrebbero registrare una lieve diminuzione (-0,2% rispetto a +0,2% del 2018). In presenza di un 

miglioramento del potere di acquisto, l’attuale fase di incertezza porterebbe le famiglie ad 

assumere comportamenti precauzionali, determinando un aumento della propensione al 

risparmio. 

 

Processo di accumulazione del capitale in deciso rallentamento 

Nel 2018, la quota degli investimenti italiani sul Pil è stata ancora inferiore ai livelli pre-crisi 

(18,0%; era 21,2% nel 2007). Lo scorso anno, nella media dell’area euro, tale quota è stata di 2  
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punti percentuali inferiore al periodo precedente il 2008-2009, sebbene Francia e Germania  

abbiano sostanzialmente recuperato le posizioni pregresse. 

Il processo di recupero degli investimenti italiani si è intensificato negli ultimi quattro anni (2015- 

2018) con un aumento delle quote (+1,1 punti percentuali) in linea con quello dell’area euro. La 

ripresa è stata comunque legata alla crescita marcata degli investimenti in mezzi di trasporto 

(+25,6% l'incremento medio negli ultimi quattro anni, +7,8% nell’area euro), in parte sostenuti 

dalle agevolazioni fiscali legate ai maxi-ammortamenti. Nel periodo di riferimento, anche gli 

investimenti in macchinari, al netto dei mezzi di trasporto e della componente ICT, sono aumentati 

(+2,3%) seppure a tassi inferiori a quelli dell’area euro (3,8%). Per l’Italia, la dinamica di tale 

tipologia di investimenti è ancora inferiore rispetto a quella del periodo 1995-2007 (+3,2%), 

mentre nell’area euro si mantiene su velocità simili (+3,9%). 

Per l’anno corrente il deciso rallentamento delle aspettative sui livelli produttivi dell’area euro e 

dell’economia italiana sono attesi incidere in misura significativa sulle scelte di investimento delle 

imprese. Sia gli investimenti in macchinari e attrezzature sia quelli in costruzioni sono attesi 

evolvere in misura decisamente più contenuta rispetto agli anni precedenti. 

Nel 2019, gli investimenti fissi lordi italiani aumenterebbero (+0,3%) beneficiando in misura 

contenuta anche delle agevolazioni inserite nel decreto crescita.  

 

Scambi internazionali ancora dinamici 

Lo scorso anno gli scambi con l’estero hanno registrato un deciso rallentamento e la domanda 

estera netta ha fornito un contributo lievemente negativo alla crescita del Pil (-0,1 punti 

percentuali). Complessivamente, le esportazioni di beni e servizi in volume sono aumentate 

dell’1,9% mentre le importazioni del 2,3% (rispettivamente +5,9% e +5,5% nel 2017). 

La decelerazione degli scambi dell’Italia si è inserita in un quadro di rallentamento generalizzato 

del commercio mondiale, condizionato dal peggioramento dello scenario economico 

internazionale e dall’innalzamento delle misure protezionistiche. 

Il minore dinamismo degli scambi di beni italiani sintetizza tendenze fortemente eterogenee tra i 

mercati di destinazione e i prodotti scambiati. Al forte ridimensionamento delle vendite in volume 

verso i mercati extra-europei, si è associato un lieve aumento delle esportazioni verso l’Ue. Il calo 

complessivo dei volumi esportati ha, inoltre, riguardato prevalentemente i beni strumentali a 

fronte di un aumento, pur se contenuto, dei beni intermedi e dei beni di consumo non durevoli. 

I dati relativi al primo trimestre del 2019 indicano un aumento tendenziale degli scambi di beni 

rispetto al primo trimestre del 2018, più accentuato per le esportazioni in valore (+2,0%) e minore 

per le importazioni (+1,5%). Il miglioramento è associato all’aumento dei prezzi dei beni, a fronte 

di una riduzione dei volumi scambiati, più marcata nel caso degli acquisti dall’estero. 

Nel corso dell’anno, l’evoluzione del commercio estero sarà condizionata dalla riduzione delle 

prospettive di crescita del commercio mondiale. Le esportazioni e le importazioni in volume sono 

previste aumentare con intensità simili (+1,7% e +1,8% rispettivamente). Il saldo della bilancia 

commerciale di beni e servizi sul Pil si manterrebbe positivo (2,4%), lievemente inferiore ai livelli 

raggiunti lo scorso anno (2,5%). 

 

Mercato del lavoro stazionario 

Nel corso del 2018, nell’area dell’euro è proseguita la fase di ripresa dell’occupazione e di 

riduzione della disoccupazione. I miglioramenti si sono estesi anche al primo trimestre dell’anno 

corrente quando, secondo le misure riportate dalla contabilità nazionale, l’occupazione ha segnato 

un ulteriore miglioramento congiunturale (+0,3%). In base ai dati delle forze lavoro, a marzo, il 

tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente (7,7%). 
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Dopo la fase di sostanziale stabilità del secondo trimestre del 2018, in Italia tra gennaio e marzo il 

tasso di occupazione è migliorato di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, mentre 

il tasso di disoccupazione è tornato a scendere (10,2%), attestandosi tuttavia su valori più elevati 

rispetto a quelli dell’area euro. 

Nel corso del 2018, i miglioramenti dell’occupazione si sono associati a un aumento della quota di 

contratti temporanei (13,4%, +1,3 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente) ormai 

vicina a quella dell’area euro (13,9%, +0,2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente).  

Nel primo trimestre 2019, il tasso di posti vacanti, che misura la quota dei posti di lavoro per i  

quali è in corso la ricerca di personale, è diminuito di 0,1 punti percentuali per il complesso delle  

attività economiche, sintesi di un decremento di 0,1 punti percentuali nell’industria e di 0,2 nei 

servizi. 

Anche le aspettative degli imprenditori sull’occupazione per i prossimi mesi sono deboli: nei primi 

mesi dell’anno hanno mostrato un generale peggioramento, più accentuato nell’industria. 

Per il 2019 si prevede il proseguimento dell’attuale fase di moderazione dell’occupazione. In 

media d’anno le unità di lavoro sono attese rimanere vicino ai livelli dell’anno precedente (+0,1%), 

mostrando una lieve ricomposizione a favore degli occupati dipendenti. L’evoluzione 

dell’occupazione porterebbe a un lieve aumento della produttività reale per occupato, la cui  

dinamica negli ultimi anni è rimasta significativamente inferiore a quella dell’area euro. 

Le retribuzioni per dipendente manterrebbero un orientamento positivo, in linea con l’andamento 

del deflatore dei consumi (+0,9%). 

 

Inflazione in leggero rallentamento 

Nei primi mesi dell’anno l’inflazione ha mostrato un aumento marginale. Nonostante 

l’intensificarsi delle spinte inflative provenienti dai costi esterni, per i rincari delle quotazioni 

internazionali del petrolio e il contestuale indebolimento dell’euro, la dinamica dei prezzi al 

consumo è rimasta su ritmi di crescita contenuti: dopo il livello minimo di gennaio (+0,9%), il tasso 

tendenziale dell’indice per l’intera collettività ad aprile è salito all’1,1%. 

In un quadro caratterizzato da una evoluzione moderata della domanda di consumo e in assenza di 

pressioni significative dai costi interni, la dinamica di fondo dell’inflazione si è mantenuta 

particolarmente bassa, con intensità pari a circa la metà dell’inflazione totale (+0,6% ad aprile). In 

particolare, i prezzi dei servizi, in rallentamento nel primo trimestre, in aprile hanno segnato un 

aumento (+1,3%) prevalentemente a causa di fattori stagionali. Allo stesso tempo è proseguita la 

fase deflativa, in atto da oltre un anno, per i beni industriali non energetici. In un contesto di 

peggioramento del clima di fiducia delle famiglie, nella distribuzione finale sono prevalsi i 

comportamenti volti ad assorbire in parte gli aumenti provenienti dalle fasi immediatamente 

precedenti. A livello di produzione, per i beni di consumo non alimentari destinati al mercato 

interno, i prezzi hanno, infatti, registrato una accelerazione (+1,3% a marzo, +1,0% a fine 2018).  

Nei primi mesi del 2019, la maggiore debolezza della domanda di consumo nel nostro Paese 

rispetto a quella dell’area euro ha confermato il gap nell’inflazione a favore dell’Italia sia nella 

misura totale sia per la componente di fondo (ad aprile 0,6 e 0,7 punti percentuali in meno 

rispettivamente). 

In prospettiva, sotto le ipotesi di una attenuazione dei fattori inflazionistici provenienti dal canale 

esterno, con una stabilizzazione del prezzo del petrolio e del cambio dollaro-euro sui livelli medi di 

aprile, la dinamica dei prezzi al consumo confermerebbe nei prossimi mesi le attuali tendenze.  

 

Revisioni del precedente quadro previsto 

Rispetto al quadro diffuso a novembre 2018, l’attuale scenario previsivo mostra una significativa 

revisione al ribasso. 
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Il cambiamento dello scenario internazionale si è riflesso in una riduzione delle previsioni di 

crescita del commercio mondiale (-0,9 punti percentuali) e del Pil mondiale (-0,3 punti 

percentuali). Conseguentemente, le previsioni di crescita delle esportazioni e importazioni si sono 

sensibilmente ridotte anche se il contributo della domanda estera netta è rimasto invariato. 

L’ampliamento del gap tra previsioni di crescita dell’economia degli Stati Uniti e quella dell’area 

euro ha portato a una revisione al ribasso del tasso di cambio. Allo stesso tempo anche la 

previsione per il prezzo del petrolio è stata ridotta. 

In un contesto internazionale di crescita più moderata anche le componenti di domanda sono  

state riviste al ribasso. Il contributo della domanda interna diminuisce di un punto percentuale 

rispetto alle previsioni di novembre 2018 condizionato dalle revisioni in negativo dei consumi delle 

famiglie residenti e ISP (-0,7 punti percentuali) e degli investimenti (-2,9 punti percentuali). 

 

Il Documento di Economia e Finanza Nazionale e la relativa Nota di aggiornamento 

Il Documento di economia e finanza (DEF) e lo strumento centrale del ciclo di programmazione 

economica e finanziaria e di bilancio con il quale si prende atto a consuntivo dell'andamento 

dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e si predispongono, in 

chiave europea, le politiche economiche e di bilancio per quelli successivi. Il Documento di 

Economia e Finanza (DEF) 2019 e stato approvato il 9 aprile 2019 dal Consiglio Dei Ministri dal 

Consiglio dei Ministri e si compone di tre sezioni. La prima sezione reca il Programma di stabilita 

dell’Italia, ovvero indica: 

• gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza 

pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sotto settori del 

conto delle amministrazioni pubbliche; 

• l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti 

rispetto al precedente Programma di stabilita; 

• l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di 

riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di 

riferimento, con --evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, 

dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; 

• le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; 

• gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto 

al prodotto interno lordo, tenuto conto della manovra, per l'indebitamento netto, per il 

saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e per il debito delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

La seconda sezione contiene l'analisi e le tendenze della finanza pubblica, ovvero indica: 

• l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno 

precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel 

DEF; 

• le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore 

statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura; 

• le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di 

spesa, almeno per il triennio successivo. 

 

La terza sezione reca lo schema del Programma nazionale di riforma, ovvero indica: 

• lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 

• gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono 

sulla competitività; 
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• le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione 

e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF. 

La Nota di aggiornamento del DEF rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo 

aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilita 

e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il 

documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali 

modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione 

Europea relative al Programma di stabilita e al Programma nazionale di riforma, anticipando i 

contenuti della successiva manovra di bilancio. 

Nella Nota di aggiornamento al DEF il governo può anche aggiornare gli obiettivi del Programma di 

stabilita e del Programma nazionale di riforme. 

 

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale 

Le previsioni sull’andamento del commercio mondiale rilasciate dalle principali organizzazioni 

internazionali hanno subito anche recentemente una continua revisione al ribasso. Le aspettative 

di crescita per i principali partner commerciali dell’Italia sono positive, ma denotano un ritmo 

inferiore al 2018 e un minor traino del settore manifatturiero, anche a causa dell’incertezza sulle 

politiche commerciali degli USA e della Cina. 

Per quanto riguarda i fattori interni, prima di considerare le più recenti iniziative di politica 

economica assunte dal Governo, discusse all’interno dello scenario programmatico, va rilevato il 

miglioramento delle condizioni finanziarie. I rendimenti sui titoli di Stato, ancorché elevati in 

rapporto ai dati di fondo dell’economia italiana, sono sensibilmente diminuiti rispetto ai mesi finali 

del 2018. Positiva anche l’evoluzione del mercato azionario, che ha recuperato gran parte delle 

perdite registrate nella seconda metà del 2018. 

In questo contesto si deve inoltre tenere conto che le più importanti misure espansive previste 

dalla Legge di Bilancio 2019 cominceranno ad esercitare effetti di stimolo all’attività economica nei 

prossimi mesi. Dal mese di aprile e avviata l’erogazione dei benefici previsti dal Reddito di 

Cittadinanza (RdC). Cio dovrebbe fornire uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti, che 

hanno una propensione al consumo più elevata della media. Pertanto, l’impatto sulla crescita 

congiunturale dei consumi delle famiglie e atteso a partire dal secondo trimestre di quest’anno. 

Considerato il ritardo con cui le altre principali variabili macroeconomiche rispondono all’aumento 

dei consumi, lo stimolo incrementale alla crescita del PIL persisterà per alcuni trimestri,   

influenzando anche la crescita media del PIL nel 2020. Nel complesso, il RdC dovrebbe innalzare la 

crescita del PIL reale di 0,2 punti percentuali sia nel 2019 che nel 2020; le modifiche al sistema 

previdenziale avrebbero un effetto neutrale quest’anno e aumenterebbero invece la crescita di 0,1 

punti percentuali nel 2020. 

La Legge di Bilancio 2019 prevede inoltre maggiori risorse per gli investimenti pubblici in confronto 

allo scorso anno, nonché la creazione di unita di coordinamento e progettazione per gli 

investimenti pubblici. Secondo il quadro tendenziale più aggiornato dei conti della PA, nel 2019 gli 

investimenti pubblici aumenteranno del 5,2 per cento. Nella previsione tendenziale si e ipotizzato 

che l’impulso di questo aumento si manifesti a partire dal secondo trimestre dell’anno. Nel 

complesso, l’aumento previsto nel quadro a legislazione vigente dovrebbe fornire un contributo 

alla crescita del PIL reale superiore a 0,1 punti percentuali. 

Ciò detto, va sottolineato che la previsione di crescita del PIL per il 2019 e soggetta a rischi al 

ribasso, legati in particolare all’incertezza riguardante il commercio internazionale, alla minaccia 

del protezionismo, a fattori geopolitici e a cambiamenti di paradigma in industrie chiave quali 

l’auto e la componentistica. 
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Guardando oltre l’anno in corso, il profilo di crescita del PIL reale viene rivisto al ribasso anche per 

il biennio 2020-2021, sia pure in misura assai meno accentuata che per l’anno in corso. Il sentiero 

del PIL nominale scende in misura significativa in confronto alla precedente previsione ufficiale, il 

che riflette anche un abbassamento delle proiezioni del deflatore. 

Se si confrontano le nuove previsioni con quelle del DEF 2018, la diversa configurazione delle 

variabili esogene pesa per la maggior parte della revisione al ribasso. All’interno delle esogene, le 

prospettive di crescita del resto del mondo e del commercio internazionale meno favorevoli sono 

il fattore più rilevante per il peggioramento della previsione, soprattutto per il 2019. Pesano anche 

in senso negativo, e solo fino al 2020, il tasso di cambio ponderato dell’euro e il prezzo del 

petrolio. Dal 2019 in poi incide negativamente e in misura crescente sulla revisione al ribasso 

l’elevato livello dello spread sui titoli di Stato. 

II tasso di crescita del PIL reale nel 2022, previsto per la prima volta, e cifrato allo 0,9 per cento. 

Questa previsione tiene conto del fatto che i principali previsori internazionali scontano una 

decelerazione della crescita mondiale su un orizzonte a tre-quattro anni e che e prassi consolidata 

quella di far convergere la previsione del PIL verso il tasso di crescita del prodotto potenziale 

laddove si guardi ad un orizzonte più lungo. 

Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dall’1,2 per cento nel 2019 al 2,6 per 

cento nel 2020 e quindi rallenterebbe lievemente al 2,5 per cento nel 2021 e al 2,4 per cento nel 

2022. 

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, 

come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, prevede un aumento delle aliquote IVA a gennaio 

2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020. Secondo 

stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette 

provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini 

di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza fiscale. Questi 

impatti sarebbero concentrati negli anni 2020 e 2021, ma persisterebbero in minor misura anche 

nel 2022 tramite la struttura di ritardi di ITEM. 

 

Il quadro macroeconomico programmatico 

A fronte delle tendenze sin qui esposte, lo scenario programmatico rivede al rialzo alcune entrate 

in conto capitale e, al contempo, il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate. 

Inoltre, contestualmente alla pubblicazione del presente Programma di Stabilita, il Governo ha 

approvato due decreti legge contenenti, rispettivamente, misure di stimolo agli investimenti 

privati e delle amministrazioni territoriali (D.L. ‘Crescita’) e misure volte a snellire le procedure di 

approvazione delle opere pubbliche e di progetti di costruzione privati (D.L. ‘Sblocca Cantieri’). Le 

nuove misure sono illustrate in dettaglio nel Programma Nazionale di Riforma. L’impatto 

complessivo dei due provvedimenti sull’economia viene prudenzialmente stimato in 0,1 punti 

percentuali di crescita aggiuntiva del PIL reale nel 2019. La crescita del PIL nello scenario 

programmatico risulta pertanto pari allo 0,2 per cento in termini reali e all’1,2 per cento in termini 

nominali. In confronto alla previsione tendenziale, e soprattutto la componente degli investimenti 

fissi lordi a spiegare la maggiore crescita del PIL. 

L’indebitamento netto programmatico della PA per il 2019 e confermato pari al 2,4 per cento del 

PIL. Il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,1 punti percentuali, ma ciò non costituirebbe una 

deviazione significativa alla luce delle condizioni cicliche dell’economia e della già menzionata 

clausola per eventi eccezionali. 

Per quanto riguarda il successivo triennio, lo scenario programmatico punta ad un indebitamento 

netto della PA pari al 2,1 per cento nel 2020 e quindi all’1,8 per cento nel 2021 e all’1,5 per cento 

nel 2022. Il saldo strutturale migliorerebbe di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2020 e di 0,3 all’anno 
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nel 2021 e nel 2022, scendendo dal -1,5 per cento del PIL nel 2019 al -0,8 per cento nel 2022, in 

linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. 

Lo scenario programmatico sconta maggiori investimenti pubblici in confronto al tendenziale, in 

misura crescente nel corso del triennio (le proiezioni a legislazione vigente già scontano un 

notevole aumento degli investimenti pubblici nel 2020). Gli investimenti pubblici salirebbero dal 

2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 fino al 2,6 per cento del PIL nel 2021 e 2022. 

La legislazione vigente in materia fiscale viene confermata nell’attesa di definire misure alternative 

nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Legge di Bilancio 2020. Si prevedono, inoltre, 

aumenti aggiuntivi delle entrate nel 2021 e nel 2022, che deriverebbero principalmente da misure 

volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. 

In aggiunta alle misure dal lato delle entrate, sarà anche attuato un programma di revisione 

organica della spesa pubblica, con effetti crescenti nel tempo. 

Lo snellimento delle procedure per appalti pubblici e costruzioni private e il più elevato livello degli  

investimenti pubblici del quadro programmatico, pur in presenza di misure di copertura 

finanziaria, assicurano un differenziale positivo di crescita del PIL in confronto allo scenario 

tendenziale pari a 0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti nel 2021. Solo nell’ultimo anno della 

previsione, il 2022, la crescita del PIL risulterebbe inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti 

percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più sfidante. 

Per quanto riguarda l’osservanza delle regole di bilancio nazionali e del Patto di Stabilita e Crescita 

(PSC), si segnala la deviazione registrata nel 2018, anno in cui, come si e sopra illustrato, il saldo 

strutturale e rimasto invariato, a fronte di un miglioramento di 0,3 punti percentuali che il 

precedente Governo aveva negoziato con la Commissione Europea. Quanto al 2019, considerato 

che le previsioni del Governo stimano una crescita inferiore a quella potenziale e un output gap 

negativo per più di 1,5 punti percentuali (-1,7 per la precisione), il miglioramento del saldo 

strutturale richiesto dal PSC sarebbe pari a 0,25 punti percentuali. Sottraendo da tale valore la 

clausola di 0,18 punti riconosciuta per eventi eccezionali, si ottiene un miglioramento richiesto di 

0,07 punti. Rispetto a questo benchmark, la previsione di variazione del saldo strutturale del 2019 

non e in deviazione significativa. 

Infine gli obiettivi programmatici qui tracciati sono in linea con il dettato del PSC pur puntando in 

media a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto ad un’interpretazione 

letterale delle regole. 

Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico e previsto salire dal 132,2 per cento del 2018 

al 132,6 per cento a fine 2019. Una graduale discesa e invece prevista per il prossimo triennio, al 

131,3 per cento nel 2020, 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.  

La sostanziale compliance del programma di finanza pubblica qui tracciato con il braccio 

preventivo del PSC costituirà un fattore rilevante per la valutazione dell’osservanza della regola del 

debito da parte dell’Italia, che la Commissione Europea dovrà effettuare sulla base del consuntivo 

2018. 

A completamento della manovra di bilancio, il Governo conferma i disegni di legge già indicati nel 

precedente documento programmatico e indica, altresì, quali disegni di legge collegati alla 

manovra di finanza pubblica per il 2020 i seguenti: 

• Disegno di Legge di delega al Governo per l’adozione di disposizioni per il contrasto della 

violenza in occasione di manifestazioni sportive (Atto Camera 1603-TER); 

• Disegno di Legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della PA (Atto Senato 

1122). 
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Investimenti Pubblici 

Più investimenti pubblici per far ripartire la crescita, con un’attenzione particolare alla messa in 

sicurezza e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), della rete viaria e degli 

edifici pubblici del Paese. A sostegno del rilancio degli investimenti vengono messi in campo due 

pacchetti di misure, il Decreto Crescita e il Decreto Sblocca Cantieri. La Legge di Bilancio 2019 

inoltre ha finanziato la creazione di unita di coordinamento per lo sviluppo delle infrastrutture e il 

supporto alle amministrazioni territoriali nell’attività di progettazione e gestione dei progetti. 

Questo scenario prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio che, dal 

2,1% del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6% del PIL nel 2022. Nel 2019 gli investimenti 

pubblici aumenteranno del 5,2%. Nel complesso, dovrebbero fornire un contributo alla crescita del 

PIL reale superiore a 0,1%. 

 

Investimenti in Innovazione e ricerca 

Ampio sforzo sarà dedicato all’innovazione tecnologica e alla ricerca. Con la Legge di Bilancio e 

stato istituito, infatti, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 

Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni annui dal 

2019 al 2021. Verranno investite risorse nella diffusione della banda larga e nello sviluppo della 

rete 5G. Sono stati inoltre rifinanziati gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto 

all’innovazione nelle piccole e medie imprese, migliorando alcuni aspetti e puntando sulla 

digitalizzazione delle PMI alle quali e stato attribuito un contributo a fondo perduto per 

l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione 

tecnologica. 

 

Lavoro 

Il tema del lavoro ha un posto centrale nell’azione di politica economica del Governo dei prossimi 

anni, con l’obiettivo di garantire ai cittadini condizioni d’impiego più dignitose e adeguate 

retribuzioni. A questo proposito sono al vaglio l’introduzione di un salario minimo orario per i 

settori non coperti da contrattazione collettiva, la previsione di trattamenti congrui per 

l’apprendistato nelle libere professioni e la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. In particolare, 

con l’introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra nella contrattazione collettiva, si 

punta a far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente  

alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 della 

Costituzione. La progressiva introduzione della flat tax ridurrà invece il cuneo fiscale sul lavoro. 

 

Rilancio Politica Industriale 

Il Governo intende rilanciare la politica industriale del Paese, con l’obiettivo non solo di 

rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in comparti che 

sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, in primo luogo la 

produzione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. La mobilita sostenibile riguarda 

l’industria del ciclo e motociclo, l’auto, la componentistica, gli autobus e i treni. Il passaggio a 

standard ecologici più elevati deve essere accompagnato dall’incentivazione ad attività di ricerca, 

progettazione e produzione di mezzi di trasporto. La “green finance” può fornire un importante 

contributo alla crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo. Il quadro regolamentare 

in cui si iscriveranno gli interventi e il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima la cui 

proposta e stata presentata alla Commissione Europea a gennaio 2019. 

Giustizia 

Per garantire una più rapida definizione delle controversie e una più significativa riduzione delle 

pendenze, si metteranno in campo molteplici azioni, sia in ambito penale sia in ambito civile, 
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accompagnate da investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico per magistrati e 

personale amministrativo. Verrà inoltre potenziato il processo telematico: sono già in corso di 

svolgimento le relative gare per lo sviluppo dei sistemi dell’area civile e penale e per l’assistenza.  

Le principali direttrici di intervento sono state individuate nella necessita di garantire il rispetto dei 

principi costituzionali della certezza della pena e della ragionevole durata del processo, e nel 

riordino di alcune categorie di reati, in particolare, di quelli contro la PA. Alcuni di questi obiettivi 

sono stati raggiunti con l’adozione della Legge per il contrasto della corruzione (cd 

‘Spazzacorrotti’). Sono in atto anche interventi sul tema del diritto della crisi d’impresa, con 

l’obiettivo di realizzare un moderno sistema dell’insolvenza, incentivare l’emersione tempestiva 

della crisi, agevolare i piccoli imprenditori e i consumatori sovra indebitati. Infine, vengono 

introdotte misure volte a migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, con 

l’obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta di superare le carenze 

strutturali delle carceri. 

 

Pubblica Amministrazione 

Per prevenire il fenomeno dell’assenteismo, rendere più veloci le assunzioni e favorire il ricambio 

generazionale in tempi rapidi nelle Pubbliche Amministrazioni, ad ottobre 2018 e stato approvato 

il Disegno di legge “Concretezza”. Inoltre, con l'obiettivo di ridurre i costi per cittadini e imprese, 

sono state introdotte misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la PA. 

Infine, con il Disegno di legge ‘Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica 

Amministrazione’ si mira a ottenere uno o più decreti legislativi per il miglioramento della PA, con 

particolare riguardo a una complessiva riforma del lavoro pubblico. In attesa che sia completato 

l’iter parlamentare dei provvedimenti citati – e anche in funzione della loro successiva 

applicazione - sono in fase di attuazione una serie di misure della Legge di Bilancio per il 2019 di 

definizione e qualificazione del mercato del lavoro pubblico. Queste tendono a contemperare 

l’esigenza di un effettivo ricambio generazionale nel pubblico impiego con quella del 

potenziamento dell’azione e della capacita amministrativa e gestionale delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Alleggerimento del carico fiscale 

L’obiettivo del Governo e di ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese. Da un lato l’impegno 

e quello di proseguire il processo di riforma delle imposte sui redditi (“flat tax”) e di generale 

semplificazione del sistema fiscale, alleviando l’imposizione a carico dei ceti medi, destinando 

maggiori risorse finanziarie al servizio delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e 

con componenti in condizione di disabilita. 

Dall’altro per incentivare gli investimenti, con il Decreto Crescita, le imprese potranno beneficiare 

di una riduzione dell’aliquota IRES e IRPEF applicabile agli utili non distribuiti. A partire dal 

1°gennaio 2020, inoltre, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP con aliquota del 20% sarà 

applicata a imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 

euro. Il contrasto all’evasione, fondamentale nell’assicurare l’equità del prelievo e tutelare la 

concorrenza tra le imprese, sarà perseguito potenziando tutti gli strumenti a disposizione 

dell’amministrazione finanziaria, in particolare sfruttando l’applicazione di nuove tecnologie per 

effettuare controlli mirati. 

 

Privatizzazioni e dismissioni Immobiliari 

La Legge di Bilancio per il 2019 conferma il ruolo primario della valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico nella strategia economica e di bilancio del Governo, sia per l’equilibrio dei 

saldi di finanza pubblica - prevedendo un programma straordinario di dismissioni immobiliari per 
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1,25 miliardi nel triennio 2019-2021, oltre agli 1,84 miliardi già previsti a legislazione vigente – sia 

per il contributo all’incremento degli investimenti pubblici che potrà derivare dall’istituzione della 

Centrale per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Vengono confermati introiti da 

privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa 1 punto percentuale del PIL nel 2019 e dello 

0.3 per cento nel 2020. 

 

Riforma delle concessioni 

L’attuale panorama delle concessioni di beni e servizi e assai variegato a causa di una 

frammentazione delle competenze - tra amministrazioni centrali e territoriali – oltre che di una 

regolazione spesso obsoleta, che investe le procedure di rilascio, i parametri di determinazione dei 

canoni concessori e i relativi meccanismi di riscossione. Con poche eccezioni, il denominatore 

comune e la scarsa redditività delle concessioni per l’Erario. Sono dunque previste nuove iniziative 

legislative per la tutela e la promozione di un’equa concorrenza, la revisione delle concessioni 

pubbliche e il potenziamento delle autorità di regolazione. I maggiori proventi generati dalla 

razionalizzazione delle concessioni potrebbero afferire al Fondo di Ammortamento del Debito 

Pubblico, cosi come i maggiori proventi delle dismissioni immobiliari e delle alienazioni di quote di 

società partecipate. Nell’ambito dello stesso processo, parte dei maggiori introiti riferibili alle 

concessioni rilasciate dalle amministrazioni locali potrebbero essere vincolati alla riduzione del 

loro indebitamento. 

 

Istruzione Scolastica e Universitaria 

Dare maggior sostegno all’istruzione scolastica, con particolare attenzione al capitale umano e 

infrastrutturale, e proseguire gli sforzi diretti a limitare l’abbandono scolastico. A questo scopo 

sono state stanziate importanti risorse che comprendono l’ampliamento dell’offerta formativa: 

16,7 milioni, di cui 6 milioni dedicati alle aree del Paese caratterizzate da un maggior disagio 

economico e sociale e in quelle colpite da gravi fenomeni naturali. Altri 2 milioni vengono destinati 

a ripristinare le dotazioni laboratoriali delle scuole in caso di danni derivati da eventi imprevisti o 

atti vandalici. Nel settore universitario si punta ad ampliare la platea di studenti beneficiari 

dell’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e a semplificare le procedure 

amministrative necessarie all’erogazione delle borse di studio. Per migliorare la crescita 

professionale dei ricercatori saranno intraprese misure volte ad incentivare sia il sistema di 

reclutamento, con un piano straordinario di assunzioni, sia le progressioni di carriera degli 

accademici e dei ricercatori. 

 

Semplificazioni amministrative 

Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di 

accelerazione della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla 

ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di 

autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui. In 

particolare per rendere l’Italia un paese più agile per gli investitori esteri verranno semplificati gli 

adempimenti amministrativi per l’avvio di impresa, l’ottenimento di permessi edilizi, il 

trasferimento della proprietà immobiliare e il pagamento delle imposte. Altre misure 

riguarderanno la riduzione dei costi energetici, il commercio transfrontaliero e la risoluzione delle 

dispute commerciali. 
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La legge di bilancio 
 

Il ddl di bilancio 2019 approvato dal Governo il 15 ottobre 2018 con un rapporto Deficit/Pil al 

2,4%, trasmesso alle istituzioni Europee e contemporaneamente è iniziato l’iter di in parlamento 

dove è stato approvato con emendamenti in prima lettura da Camera e Senato. 

La commissione Europea ha inviato al Governo Italiano una dura lettera in cui contestava 

formalmente la manovra di bilancio. A seguito di una lunga trattativa tra i rappresentanti del 

Governo e delle Istituzioni Europee è stata presentata al senato il giorno 22 dicembre un 

maxiemendamento del governo in cui si riduce il rapporto Deficit/Pil al 2,04%. 

In data 30 dicembre 2018 la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2019. 

La manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche 

la ex legge di stabilità. 

La manovra di finanza pubblica Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 

163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico 

provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si 

articola in due sezioni: 

- la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex legge di stabilità; 

- la seconda sezione ricalca quelle della legge di bilancio. 

Alla legge di bilancio 2019 è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 

119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).  

La legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 30/12/2018 all’articolo 1 contiene nei seguenti commi di 

le norme di maggiore interesse per gli enti locali sono le seguenti: 

- commi 917 e 919 imposta di pubblicità comunale: rateizzazione e rimborsi e ripristini 

maggiorazioni; 

- comma 1133 lettera b) maggiorazione TASI; 

- commi 892-895 fondo IMU-TASI ripristino parziale; 

- commi 1015-1018 percentuale di accantonamento minimo FCDE; 

- comma 906 limite massimo anticipazioni di tesoreria; 

- comma 921 Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuale di perequazione; 

- comma 913 bando periferie: ripristino risorse; 

- comma 1092 estensione agevolazioni comodati ai fini dell’IMU; 

- comma 1091 incentivi agli uffici tributi; 

- comma 1093 coefficiente TARI; 

- comma 764 fondo contenzioso enti locali; 

- commi 819-826 abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019; 

- comma 827 disapplicazione sanzioni pareggio in caso di elezioni comunale 2018; 

- comma 831 abrogato obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni; 

- commi 897-900 utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo; 

- commi 902-905 semplificazioni adempimenti contabili; 

- commi 909-911 fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici; 

- comma 912 modifica importi affidamento sotto soglia; 

- commi 122-123 fondo per gli investimenti degli enti territoriali; 

- commi 832-843 fondi regionali e finanziamenti indiretti agli enti locali; 

- commi 107-114 contributo 2019 investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici; 

- commi 134-148 contributi dal 2021 per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio 

dei comuni; 

- comma 653 fondo mutui finalità sportive; 
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- commi 162-170 struttura per la progettazione; 

- commi 171-175 modifiche al fondo rotativo CPD per la progettualità 

- comma 179 Investitalia; 

- commi 961-964 rinegoziazione prestiti gestiti da CDP per conto del MEF 

- commi 849-858 anticipazione di liquidità per pagamenti debiti pregressi; 

- commi 857-865 sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti; 

- comma 908 amministrazioni pubbliche: facoltà di affidamento diretto del servizio di 

tesoreria a poste italiane; 

- commi 156-161 erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici; 

- comma 640 fondo sport e periferie; 

- comma 901 spese per lavori urgenti degli enti locali; 

- comma 985 proroga l’esenzione dell’applicazione dell’IMU sugli immobili inagibili a seguito 

del sisma 2012; 

- comma 987 proroga per i cittadini la sospensione delle rate mutui immobili colpiti dal 

sisma 2012; 

- commi 1006-1009 prorogano la sospensione del pagamento delle rate di mutui per gli enti 

colpiti dal sisma 2012; 

- comma 124 avvalimento; 

- comma 360 procedure semplificate per reclutamento personale; 

- commi 361-367 graduatorie; 

- comma 446 assunzioni LSU; 

- comma 724 esclusione delle società controllate da società quotate in borsa dell’obbligo dei 

piani di razionalizzazione; 

- comma 953 impianti alimentati da rinnovabili; 

- comma 811 carta identità elettronica; 

- comma 769 minori non accompagnati. 

 

 

Le principali disposizioni nazionali incidenti sugli Enti locali 
 

Fiscalità nazionale e Tributi locali 

Sul piano fiscale, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 2, (Legge di bilancio 2019) 

ha bloccato gli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2019. Sono stati inoltre rimodulati gli aumenti 

dell’aliquota ordinaria per gli anni successivi ed in particolare: incremento di 0,3 punti percentuali 

per l’anno 2020 e di 1,5 punti percentuali a partire dall'anno 2021 e per ciascuno degli anni 

successivi. 

La Legge di bilancio 2019 non proroga il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali istituito dal 

2016. E’ pertanto restituita agli enti territoriale l’agibilità alla leva fiscale. Dal divieto di aumento, 

istituito dalla legge di stabilita 2016, anche negli anni precedenti non rientravano le entrate di 

natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge 

di stabilita 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. 

Il comma 985 articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) proroga fino alla 

definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 

2019 l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo 

del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Tale proroga e concessa ai comuni individuati dall’articolo 2-bis, 

comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 2017, n. 172 (comuni del cosiddetto “cratere ristretto”). 
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In relazione all’Imposta pubblicità comunale, il comma 919, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, 

ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui 

al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale 

sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Inoltre il comma 917, consente ai Comuni, in 

deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni 

dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal 

momento in cui la richiesta dei contribuenti e diventata definitiva. 

Al comma 1093 , articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 è prorogata al 2018 la facoltà per i Comuni 

di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di  

stabilita per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle 

misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità 

del nucleo familiare. 

L’art. 4 del decreto legge n.119 del 23/10/2018 convertito dalla legge n. 136 del 17/12/2018 

(Decreto Fiscale) prevede che i debiti di “importo residuo”, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 

mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti 

dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, 

ancorché riferiti alle cartelle per le quali e già intervenuta la richiesta di definizione delle cartelle, 

di cui all'art. 3 del medesimo decreto, sono automaticamente annullati. L'annullamento e 

effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari 

adempimenti tecnici e contabili. L’annullamento dovrebbe riguardare principalmente crediti 

comunali, per Tarsu, Ici, rette scolastiche e contravvenzioni stradali. 

 

Fondo di Solidarietà Comunale 

Il comma 921 della Legge di Bilancio 2019, in accoglimento di uno dei punti dell’accordo del 29 

novembre approvato in conferenza Stato–citta ed autonomie locali, stabilisce che il fondo di 

solidarietà comunale e confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun 

ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le “operazioni aritmetiche” necessarie 

per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le 

modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero 

da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. 

Viene inoltre riportato in legge l’ammontare dell’accantonamento (15 milioni di euro) fin qui 

stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le 

medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti 

standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte 

per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse 

incentivanti le fusioni di Comuni. 

La sospensione dell’incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 

era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, e stata richiesta dall’ANCI per permettere un 

approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle 

rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, 

sul federalismo fiscale. 

Si ricorda che il Decreto Legge Milleproroghe n. 91 del 25/07/2018 ha prorogato dal 2018 al 2019 

la percentuale di taglio del fondo di solidarietà comunale, previsto dal comma 435 della Legge 

190/2014 inizialmente non applicato agli enti colpiti dal sisma 2012, confermandola al 50%, 

pertanto il nuovo articolo 436-bis della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che: “A decorrere 

dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata  
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nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la 

seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al 

comma 435: a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non 

applicata; b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non 

applicata; c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non 

applicata; d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione 

non applicata. d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della 

riduzione non applicata.”. 

 
Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) 

A partire dal 2019, in applicazione dei commi da 819 a 826, articolo 1, della Legge di Bilancio 2019, 

per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto degli equilibri ordinari 

disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di 

competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un 

risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 

al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. In sintesi non sono più necessarie verifiche sia in 

sede di previsione che di gestione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica. 

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, 

gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 

(compresa la quota derivante da indebitamento) sia l'avanzo di amministrazione effettivamente 

disponibile. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione 

finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato e 

sugli avanzi disponibili, ma anche sulle risorse acquisite con debito (nei soli limiti stabiliti all'art.  

204 del TUEL) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio 

ventaglio di risorse a supporto.  

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, inoltre, rilevanti elementi di semplificazione 

amministrativa ed in particolare: 

- cessa l'obbligo connesso all'invio dei monitoraggi e della certificazione al ministero; 

- viene meno, già a partire dall'anno 2018, il sistema premiante/sanzionatorio previgente; 

- sono aboliti i Patti nazionali e le intese regionali e non si procede quindi a nessuna 

restituzione o acquisizione di spazi finanziari scambiati negli anni precedenti; 

- viene abbandonata la verifica dell'utilizzo degli spazi già acquisiti. 

 

Obiettivi di contenimento delle spese di personale 

L’art. 3 comma 5 Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 stabilisce che “Le regioni e gli Enti locali 

coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato 

decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale 

riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto  

previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis.” 

L'articolo 4 comma 12-bis del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 che ha sostituito il comma 2-bis 

dell’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, stabilisce che “le aziende speciali, le 

istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al  

principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 

delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto 

anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e 

modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del 

settore in cui ciascun soggetto opera. 
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Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo 

adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri 

contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando 

il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014. 

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e 

per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al 

precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale 

coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi 

esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”. 

 
Le disposizioni in materia di spesa corrente 

Mentre la legge di bilancio per il 2019 va nella direzione di un alleggerimento dei vincoli di finanza 

pubblica imposti agli enti locali, con la sostanziale eliminazione del pareggio di bilancio, erede del 

vecchio patto di stabilità, stabilendo che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica 

mediante il conseguimento di un risultato di competenza non negativo (determinato secondo le 

regole del Dlgs 118/2018), restano ancora in vigore i limiti puntali di spesa introdotti nel tempo 

dalle varie norme di spending review. 

Pur se tali limiti sono stati modificati ed alleggeriti nel corso del tempo, ancora oggi comportano 

per gli enti locali più difficoltà operative che reali risparmi di spesa. 

 

I limiti di spesa 

Le limitazioni ad alcune voci di spesa corrente sono ancora oggi rinvenibili nei Dl 78/2010 e 

95/2012. Le spese soggette a limitazioni puntuali sono quelle per incarichi di studio e consulenza 

(massimo il 20% di quelle sostenute nel 2009 – articoli 6, comma 7, Dl 78/2010), quelle per 

relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (massimo il 20% di quelle sostenute 

nell'anno 2009 – articolo 6, comma 8), le sponsorizzazioni (vietate dal comma 9 dell'articolo 6), le 

spese per missioni (massimo il 50% di quelle sostenute nel 2009 – articolo 6, comma 12) e le spese 

per la formazione (massimo 50% di quelle del 2009, articolo 6, comma 13). 

A queste si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a 

loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, Dl 95/2012), con 

esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle 

utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale. 

Limiti la cui violazione in taluni casi comporta per previsione normativa illecito disciplinare e 

responsabilità erariale. A questi vincoli si aggiunge il limite «taglia-carta», previsto dall'articolo 7 

del Dl 112/2008, in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la 

spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e  

distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni. In passato erano altresì presenti limiti 

all'acquisto di mobili e arredi, cessati per i comuni dal 2016, e all'acquisto di immobili. 

 

La razionalizzazione della spesa 

L’art. 37 del nuovo “Codice dei contratti pubblici“ conferma gli obblighi previsti dalle normative 

vigenti riguardanti l’utilizzo dei mercati elettronici: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
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di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

La legge di stabilità 2017, all’articolo 1 comma 419, interviene sulle disposizioni in materia di 

acquisti di beni e servizi contenute nella Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015): 

a. precisando, al comma 512, che le P.A. interessate provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori; 

b. inserendo il comma 514-bis, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui 

acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano 

triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le amministrazioni 

statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300 ricorrono a Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia 

e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche supportare tali amministrazioni 

nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei 

costi dei processi amministrativi. 

c. integrando il comma 515 in modo da escludere le acquisizioni di particolare rilevanza 

strategica dagli obiettivi di risparmi annuali di spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla 

stessa legge di stabilita per il 2016.  

 

Si evidenzia infine che Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha elevato da 1.000 

euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al 

comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, 

messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento. 

 

La programmazione degli acquisti di beni e servizi 

Secondo l’articolo 21, comma 1, del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali. Al comma 6 si stabilisce che 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. 

Con il Decreto attuativo n.14 del 16 gennaio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 

adottato il regolamento per la redazione del programma. La decorrenza dell’obbligo e fissata per il 

biennio 2019-2020. Per gli acquisti superiori al milione di euro rimane l’onere di invio al Tavolo 

tecnico dei soggetti aggregatori. 

 

Limiti all’indebitamento degli enti locali 

Il limite all’indebitamento degli enti locali per l’assunzione di mutui e altre forme di finanziamento 

(art. 204 D. Lgs. 267/2000) è confermato al 10%. 
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Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all’evasione fiscale 

Anche per il 2019 la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell’attività di 

partecipazione dell’accertamento dei tributi erariali è pari al 100%. Dal 2020 la percentuale di 

compartecipazione ritorna alla percentuale a regime pari al 50%. 

L’articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 

2019 n. 58 prevede uno strumento di deterrenza a supporto del contrasto all’evasione dei tributi 

locali. La norma consente infatti ai Comuni di subordinare il rilascio di autorizzazioni, concessioni e 

licenze per negozi, esercizi pubblici ed altre attività produttive come pure il rinnovo e ≪la 

permanenza in esercizio≫, alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali. 

Dal 1° gennaio 2018 i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni previste dal Testo 

Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) possono essere utilizzati anche per la progettazione delle opere 

pubbliche, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Fiscale (art. 1-bis dl n. 148/2017). 

 

Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei Comuni 

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 “a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi 

dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali 

alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 

costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a 

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione 

e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 

agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”. 

 

Altre disposizioni 

La legge di bilancio 2019 al comma 107 dell’articolo 1, per l’anno 2019 assegna ai Comuni 

contributi ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. L’importo è attribuito a ciascun Comune 

sulla base della popolazione residente, in particolare al Comune di Savignano è assegnato un 

contributo pari 

a euro 70.000,00. 

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 all’articolo 30 assegna contributi ai comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di 

euro per l’anno 2019. L’importo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione 

residente, in particolare al Comune di Savignano è assegnato un contributo pari a euro 70.000,00. 

 

 

Altre normative nazionali di interesse 
 

Decreto legge n. 32 del 18 Aprile 2019 c.d. Sblocca Cantieri convertito con Legge n. 55 del 14 

giugno 2019. 

In Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la legge n. 55 del 14 giugno 2019 

di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.” 
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Legge 28 Giugno 2019, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi o “decreto crescita”). 

Il decreto legge n. 34 del 2019 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reca misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attraverso interventi fiscali 

per la crescita, norme per il rilancio degli investimenti privati, disposizioni per la tutela del made in 

Italy e ulteriori interventi per la crescita. 

In particolare, a titolo esemplificativo si riportano alcuni articoli di legge del Decreto 34/2019 di 

interesse per i Comuni: 

- Articolo 3-ter: termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta 

municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili; 

- Articolo 3-quater: semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso; 

- Articolo 7-bis: esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita; 

- Articolo 12-bis: Luci votive; 

- Articolo 15: estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali; 

- Articolo 15-bis: efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali; 

- Articolo 15-ter: misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali; 

- Articolo 15-quater: modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico patrimoniale dei Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

- Articolo 16-ter: interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole; 

- Articolo 16-quater: stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione 

dal 2000 al 2010; 

- Articolo 25: dismissioni immobiliari enti territoriali; 

- Articolo 30: contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile; 

- Articolo 30-bis: norme in materia di edilizia scolastica; 

- Articolo 33: assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base 

alla sostenibilità finanziaria; 

- Articolo 38-bis: applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti 

territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. 
 

 

Il quadro regionale 
 

E’ il Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Emilia-Romagna, che per l’anno 2019 ammonta 

a 12,4 miliardi di euro, di cui 8,4 stanziati dal Fondo sanitario nazionale per la sanità regionale. Una 

manovra che riduce il carico fiscale di cittadini, famiglie e imprese, con l’abolizione dei superticket 

sanitari e del ticket nazionale da 23 euro sulle prime visite per i nuclei con almeno due figli a 

carico, e l’introduzione della fiscalità di vantaggio per esercizi commerciali e aziende nelle aree 

montane, che beneficeranno del taglio dal 33 al 50% dell’Irap, mentre per le nuove l’imposta sarà 

azzerata per tre anni. Operazioni coperte interamente con fondi regionali (33 milioni di euro 

l’anno la prima, 36 per il prossimo triennio la seconda) e che arrivano dopo quattro anni 

consecutivi senza toccare le tasse regionali. 
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Una manovra che rafforza lo stato sociale, puntando sul servizio sanitario regionale pubblico e 

universalistico (altre 1.000 nuove stabilizzazioni e assunzioni a tempo indeterminato di medici, 

infermieri, tecnici e operatori nel 2019, dopo le oltre 8mila degli ultimi tre anni), dando una mano 

concreta a chi è in difficoltà economica (stanziati oltre 100 milioni di euro per il Reddito di 

solidarietà fino al 2021). 

 

La manovra rilancia una politica anticiclica di stimolo all’economia attraverso il sostegno a 

internazionalizzazione, ricerca e sviluppo, attrattività degli investimenti in Emilia-Romagna, voce, 

quest’ultima, cui destina altri 31 milioni, fa perno su politiche condivise con tutte le parti sociali 

per crescita e nuova occupazione, ma più stabile, puntando a maggiori diritti, paghe eque e meno 

precariato, con un piano straordinario per i giovani da 260 milioni di euro, e destina più fondi 

all’edilizia scolastica e all’impiantistica sportiva (8,1 milioni che si aggiungono ai 35 già stanziati), 

alla valorizzazione dei territori e alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al trasporto pubblico 

locale. La mobilità sostenibile è infatti un capitolo importante: confermati i 6 milioni di euro l’anno 

per permettere ai pendolari abbonati ai treni regionali di viaggiare gratis in autobus nelle 13 città 

con più di 50 mila abitanti. Sono stanziati 5 milioni di euro annunciati per gli incentivi alla 

rottamazione delle auto dei privati fino al diesel Euro 4, che si aggiungono ai circa 4 per gli 

ecobonus per la sostituzione di quelli commerciali, e 3 milioni per il contributo regionale pari al 

costo del bollo per chi acquista un’auto ibrida. A questi si aggiungono oltre a 10 milioni di euro (più 

23 cofinanziati dagli enti locali) per la realizzazione di 135 chilometri di nuovi percorsi 

ciclopedonali e 1.000 posti bici in depositi alle stazioni ferroviarie. 

La manovra guarda all’agricoltura, sostenendo la qualità delle nostre eccellenze, alla viabilità, 

destinando 131 milioni dai Fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc) ad interventi sulle strade, oltre 

a  10 milioni di fondi regionali per la manutenzione stradale, di cui 7 per quelle comunali in 

Appennino. Non viene dimenticato il turismo, a cui sono destinati 45 milioni per due interventi 

straordinari: opere di riqualificazione sia dei fronte spiaggia nelle località della costa (20 milioni) 

che delle strutture ricettive e turistico-ricreative (25 milioni). 

 

Con legge regionale n. 20/2000 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del suolo - la Regione 

Emilia Romagna definiva gli strumenti della pianificazione urbanistica, identificando: 

- nel Piano strutturale Comunale (PSC) lo strumento di pianificazione urbanistica generale 

con il quale ogni comune delinea le scelte strategie di assetto e di sviluppo e per tutelare 

l'integrità fisica ambientale e l'identità culturale dello stesso; 

- nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) lo strumento che contiene le norme attinenti 

alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle 

opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina 

degli elementi architettonici ed urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che 

caratterizzano l'ambiente urbano; 

- nel Piano Operativo Comunale(POC) lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da 

realizzare nell'arco temporale di cinque anni. 

- nei piani Urbanistici Attuativi (PUA) gli strumenti di dettaglio per dare attuazione agli 

interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso 

stesso non ne assuma i contenuti. 

 

Con legge regionale n.24 del 21 dicembre 2017 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del 

territorio, in vigore dal 1 gennaio 2018, la Regione Emilia Romagna ha ridefinito la disciplina 

regionale in materia di governo del territorio, articolando la nuova pianificazione comunale in: 
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- un unico Piano Urbanistico Generale (PUG), volto a stabilire la disciplina di competenza 

comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di 

riuso e di rigenerazione urbana; 

- accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica, con i quali, in conformità al PUG, 

l'Amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di 

dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli 

obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. 

La stessa norma, al fine di assicurare la celere ed uniforme applicazione su tutto il territorio delle 

disposizioni in essa disciplinate, assegna ai comuni un termine perentorio di tre anni , dalla sua 

entrata in vigore (periodo transitorio), per avviare il processo di adeguamento della pianificazione 

urbanistica vigente che dovrà concludersi entro i successivi due anni.  

Nel corso del periodo transitorio i Comuni hanno la possibilità  di dare attuazione alla 

pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultano 

indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente; e fatta eccezione 

per le varianti che introducano nel medesimo PSC l'introduzione di nuovi ambiti residenziali, non 

previsti dal piano vigente alla data di entrata in vigore della legge. 

Al fine di dare immediata attuazione alle previsioni contenute nei PSC, la L.R. 24/2017 e s.m.i. 

consente ai Comuni di individuare una parte delle previsioni del piano vigente da attuare con 

percorsi procedurali più celeri, cioè attraverso la stipula di accordi operativi ovvero il rilascio di 

permessi di costruire convenzionati, in quanto prioritari rispetto alle esigenze della comunità 

locale. 

La selezione delle previsioni del PSC da attuare mediante i suddetti percorsi procedurali, deve 

avvenire mediante una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale volta a stabilire, in conformità 

ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali 

valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai 

soggetti interessati. 

Per assicurare l'imparzialità e la trasparenza delle scelte operate dalla delibera di indirizzo, il 

comma 3 dell'art. 4 della L.R. 24/2017 e s.m.i. prescrive ai Comuni che intendano avvalersi di tale 

disciplina speciale, di pubblicare preventivamente un avviso pubblico per acquisire le 

manifestazioni dei privati. 

Con circolare PG/208/0179478 del 14/03/2018 della Regione Emilia Romagna è stato specificato 

che: 

- l'avviso deve indicare i termini (non superiori a 90 giorni) entro i quali le manifestazioni di 

interesse dei privati devono essere presentate e specificare, secondo criteri di 

semplificazione ed essenzialità, gli elaborati richiesti; 

- la Giunta, in considerazione dei contenuti del PSC e dei propri indirizzi politici nel campo di 

governo del territorio, deve definire i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali 

saranno valutate le manifestazioni di interesse avanzate dai privati e che dovranno essere 

recepite dal Consiglio Comunale nell'atto di indirizzo; 

- l'Amministrazione procedente dovrà definire ed approvare la delibera di indirizzo entro i 90 

giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di 

interesse dei privati, esprimendosi sulle stesse e tenendo conto anche degli atti o fatti dai 

quali possa derivare una posizione giuridica differenziata e qualificata di soggetti privati, di 

cui l'art. 4, c.2 fornisce una puntuale elencazione. 

-  

Con delibera di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018, avente a oggetto “Definizione degli 

standard minimi degli uffici di piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 

dicembre 2017, n. 24”, la Regione ha definito i requisiti prestazionali che devono essere rispettati 
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dagli enti territoriali nella costituzione degli UP, al fine di garantire il possesso delle adeguate 

competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio.  

Le suddette competenze comprendono obbligatoriamente quelle in campo pianificatorio, 

paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario e i requisiti desumibili dalle 

disposizioni regionali richiamate sono: 

- l’obbligatorietà dell’UP; 

- l’organicità delle funzioni dell’UP; 

- l’autonomia organizzativa dell’UP; 

- la completezza delle competenze professionali richieste; 

- la necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione; 

- l’incompatibilità con incarichi di privati; 

- la stabilità e conoscibilità della composizione dell’UP; 

Ai sensi della DGR n. 1255 del 30 luglio 2018, i Comuni che intendono predisporre un PUG 

intercomunale sono tenuti a costituire un unico Ufficio di Piano. 

A seguito dell’approvazione della lr 24/2017, che prevede l’introduzione del Piano Urbanistico 

Generale (PUG) come nuovo strumento di pianificazione comunale, i Comuni dell’Unione Terre di 

Castelli che avevano intrapreso il procedimento di approvazione del PSC intercomunale (ai sensi 

della previgente lr 20/00), hanno siglato un nuovo accordo territoriale (ratificato dal Comune di 

Savignano sul Panaro con DCC n. 47 del 21/11/2018) per la redazione coordinata dei PUG. Non si 

tratterà più di un piano intercomunale, ma di cinque piani comunali “armonizzati”: con la stessa 

impostazione delle norme e della cartografia, ma privi di previsioni pianificatorie di carattere 

sovracomunale. A tal fine sarà istituito un ufficio di coordinamento composto dai tecnici dei 

Comuni coinvolti, con il compito di indirizzare i professionisti esterni, già incaricati per il PSC 

intercomunale, nelle attività di redazione dei cinque PUG armonizzati. 

 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale e la relativa Nota di aggiornamento 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR - è il principale strumento di 

programmazione economico-finanziaria della Regione. Contiene le linee programmatiche 

dell’azione di governo regionale, orienta le successive deliberazioni della Giunta Regionale e 

dell’Assemblea Legislativa e costituisce il presupposto del controllo strategico. 

La normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche – in coerenza con le procedure e i 

criteri stabiliti dall’Unione Europea - concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le conseguenti responsabilità. 

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali 

dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza tra i diversi livelli di 

governo. 

A tal fine, il decreto legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatoria - a partire dal 2015 per il periodo 

di programmazione 2016-2018 - la predisposizione del DEFR e della relativa Nota di 

aggiornamento. La normativa prevede che il Documento debba essere presentato dalla Giunta 

Regionale all’Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ogni anno, e che la Nota di aggiornamento 

debba essere presentata entro il 20 ottobre. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020 è stato approvato dalla Giunta 

Regionale con delibera n. 1064 del 24 Giugno 2019 e proposto all’Assemblea legislativa Regionale 

per l’approvazione a norma di legge. 

Si riportano sotto alcuni testi e tabelle estratte dal DEFR 2020 della Regione pubblicato al link 

http://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2020 
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Scenario regionale 

Anche nel 2018, l’economia emiliano-romagnola ha continuato a crescere a tassi più elevati 

rispetto all’economia nazionale. In attesa dei dati definitivi, le ultime stime per il 2018 danno una 

crescita del PIL a livello regionale pari all’1,4%. Questo farebbe dell’Emilia Romagna la prima in 

Italia per crescita insieme alla Lombardia. Come sopra esposto, il tasso di crescita dell’economia 

nazionale è stato pari nel 2018 allo 0,9%. Il differenziale di crescita, positivo, sarebbe quindi di ben 

50 punti base. E’ dal 2011 che il tasso di variazione del PIL regionale risulta ogni anno superiore a 

quello nazionale, ma la differenza raramente è stata così elevata. Per il 2019, Prometeia prevede 

che l’economia dell’Emilia-Romagna cresca ad un tasso dello 0,3%, fortemente rallentato rispetto 

al 2018 ma comunque positivo e sempre superiore alla previsione nazionale, forse ottimistica, 

contenuta nel DEF dello scorso aprile (+ 0,2%). Per il 2020 il tasso di crescita previsto e dell’1%. 

Quindi secondo Prometeia l’Emilia-Romagna dovrebbe continuare a confermarsi nelle posizioni di 

testa nella graduatoria delle regioni italiane per crescita del PIL. 

 

 

 
 

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, sono cresciute le esportazioni verso la maggior parte dei 

principali mercati, in particolare verso il Regno Unito. Si registra invece un netto calo verso la 

Turchia, (-21,6%), a causa della crisi valutaria che ha attraversato il paese, e il Brasile (-4-4%). 

 

 La figura che segue mostra i principali mercati di sbocco, mettendo a confronto RER e Italia. 
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Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro, nel corso del 2018 l’occupazione è 

aumentata (+1%) e, a differenza dell’anno precedente, ad un tasso doppio rispetto a quello medio 

nazionale. Alla crescita hanno contribuito i lavoratori dipendenti, a fronte di un calo della 

componente autonoma; la dinamica occupazionale si è confermata più vivace per i lavoratori con 

maggiore livello di scolarizzazione. Nel complesso, il tasso di occupazione (con riferimento alla 

popolazione 20-64 anni) ha sfiorato il 75% (per la precisione, 74,4%), di quasi 11 punti superiore 

alla media nazionale. Il tasso di disoccupazione si è ridotto rispetto al 2017, e si è attestato sul 

5,9%, un valore in corrispondenza del quale solitamente comincia a registrarsi, in taluni settori, 

una difficolta delle imprese a reperire manodopera. Anche in questo caso, il valore del dato è 

sensibilmente migliore della media nazionale (superiore di ben 5 punti percentuali). Per l’anno in 

corso il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile. 
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Le dinamiche macroeconomiche recenti, e quelle previste per l’anno in corso e quelli successivi, 

confermano e rafforzano la posizione preminente dell’economia emiliano-romagnola nel quadro 

nazionale. La Tabella 13 illustra una serie di indicatori economici strutturali che permettono un 

confronto tra l’economia regionale e quella nazionale. Il PIL pro-capite in Emilia-Romagna è 

superiore alla media nazionale del 25%. Questa differenza è dovuta per circa due terzi al più 

elevato tasso di occupazione, mentre il restante terzo rappresenta un differenziale di produttività. 

Il differenziale del reddito disponibile è inferiore a quello del reddito prodotto per via della 

redistribuzione creata dal cuneo fiscale. L’Emilia-Romagna si conferma in posizione preminente 

anche per quanto riguarda la Strategia Europa 2020. La tabella 14 riporta, per ciascuno degli otto 

indicatori elencati, i target individuati per l’Europa nel suo complesso, per l’Italia, e il 

posizionamento attuale dell’Emilia-Romagna rispetto all’Italia e agli Stati membri dell’Unione 

Europea. La Regione presenta indicatori migliori, rispetto ai target nazionali fissati, per il tasso di 

occupazione (relativo alla popolazione nella fascia d’età 20-64 anni), l’abbandono scolastico, la 

spesa in Ricerca e Sviluppo e l’Istruzione terziaria. Presenta inoltre una situazione molto 

favorevole per quanto riguarda la percentuale di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. 

Non sono invece disponibili dati a livello regionale sugli obiettivi di risparmio ed efficienza 

energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. 
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

La Regione con delibera n.814 del 1° giugno 2018 ha inteso: 

- avviare un percorso regionale di governance interna dando mandato ad un apposito 

Gruppo di lavoro tecnico regionale interdirezionale per l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, di coordinare le diverse policy di settore che recepiscono gli SDGs (UN 

Sustainable Development Goals) di cui alla stessa Agenda 2030, in modo multidisciplinare e 

trasversale ; 

- stabilire che il Gruppo di lavoro tecnico per l’Agenda 2030 abbia il compito di predisporre 

un piano di attività per il biennio 2018/2019 che preveda: 
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a) la costruzione di una base line review, volta a definire il posizionamento della Regione 

Emilia-Romagna rispetto agli SDGs e target indicati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile; 

b) l’analisi degli indicatori individuati dall’Istat per il monitoraggio dell’Agenda 2030, 

riclassificati in base alle competenze regionali e all’effettiva capacità delle policy di incidere 

in misura diretta o indiretta rispetto al raggiungimento dei target assegnati per i diversi 

obiettivi; 

c) l’individuazione di possibili accordi per l’ampliamento delle collaborazioni e partnership 

con i soggetti più impegnati sull’Agenda 2030 (Associazioni, sistema della formazione e 

della ricerca, enti locali, ecc.); 

d) l’individuazione delle aree di attività di maggiore rilevanza per perseguire gli obiettivi 

dell’Agenda 2030; 

e) l’individuazione e la proposta delle modalità comunicative esterne più idonee per 

consentire un costante aggiornamento sul contributo delle politiche regionali all’attuazione 

dell’Agenda 2030 quali organizzazione di convegni, rapporti periodici, portale web, 

newsletter, ecc.); 

- con determina n. 10246 del 29 giugno 2018 si e deciso di istituire, quindi, un apposito 

Gruppo di lavoro tecnico regionale interdirezionale per l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile coordinato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta. A fine 2018 la 

Regione Emilia-Romagna ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente, per il tramite di un 

avviso pubblico, risorse economiche finalizzate ad avviare processi integrati a supporto 

della definizione di una strategia regionale in ambito Agenda 2030. I finanziamenti sono 

indirizzati a sostenere: 

A. Costruzione della governance della Strategia regionale: 

a. Istituzione di una cabina di regia istituzionale (integrazione/concertazione interna), 

b. Coinvolgimento delle istituzioni locali di Categoria, 

B. Coinvolgimento della società civile, 

a. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 

b. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società 

civile, 

C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile, 

a. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della 

SNSvS (Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile) e ai 17 Goal dell’Agenda 

2030, 

b. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie, 

c. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione, 

d. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) regionale Il percorso di lavoro avviato 

quindi da giugno 2018 ha portato, dopo diversi incontri, alla selezione di alcuni 

indicatori utili alla misurazione della baseline di partenza per Regione Emilia-

Romagna rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 2030. 

 

Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea e le risorse per le politiche di sviluppo 

Con la Comunicazione COM (2018) 321 final la Commissione Europea ha pubblicato la propria 

proposta per il bilancio dell’Unione 2021-2027, che a prezzi correnti ammonta a 1.279 miliardi di 

euro di impegni, equivalenti all’1,114% del Reddito nazionale dell’Unione a 27. Si e cosi avviato 

formalmente il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale post 2020 e in parallelo il negoziato 

sulla Politica di Coesione e sulla Politica Agricola Comune, che hanno visto la Regione impegnata a 
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sostenere con forza non solo la continuità in termini di risorse degli investimenti dei Fondi 

Strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale), ma soprattutto la conferma del ruolo di programmazione svolto dalle 

Autorità Regionali nell’ambito di queste due politiche. Saranno le nuove istituzioni dell’Unione ad 

approvare in via definitiva il bilancio 2021-27 ed i regolamenti, attesi non prima della primavera 

2020. 

 

Il Patto per il Lavoro 

In funzione del rilancio dell’obiettivo di una piena e buona occupazione, l’Emilia-Romagna, con la 

firma del Patto si è dotata di una strategia per affrontare le nuove sfide che la modificazione 

strutturale delle economie e delle società comporta, candidandosi ad essere uno snodo cruciale di 

quella che viene identificata come la nuova rivoluzione industriale. 

Quattro, in estrema sintesi, le principali azioni di politica economica: 

1. Interventi per innalzare le competenze delle persone e accelerare la capacita di innovazione dei 

soggetti privati dello sviluppo; 

2. Interventi per favorire l’inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili e dare risposte alle 

nuove forme di povertà generate dalla crisi economica; 

3. Interventi per rafforzare, modernizzare e qualificare la componente infrastrutturale, essenziale 

all’innovazione dell’ambiente in cui gli attori del sistema economico-produttivo operano; 

4. Un’azione collettiva, realizzata insieme a tutte le componenti della società regionale, mirata a 

rafforzare la leadership istituzionale a livello europeo e a riposizionare l’intera comunità regionale 

nel nuovo e complesso contesto mondiale. 

Il Patto per il Lavoro rappresenta la volontà dell’intera società regionale di condividere un sentiero 

di sviluppo che possa generare una nuova coesione sociale. Sviluppo e coesione sono la base per 

dare stabilità alla nostra economia e promuovere opportunità di lavoro di qualità, tali da sostenere 

la visione di una regione ad alto valore aggiunto che ritiene di poter competere in Europa e nel 

mondo perché investe sulle persone, sulle loro competenze e sulla loro capacità d’iniziativa. 

 

L’autonomia regionale e la Governance inter-istituzionale 

Come noto, tra 2017 e 2018 la Regione ha avviato un importante percorso per il potenziamento 

dell’autogoverno del sistema territoriale attraverso l’attivazione dello strumento disciplinato 

dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione. Questa norma consente l’attribuzione alle 

regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello 

Stato approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa con la Regione interessata. L’avvio 

dell’azione da parte della Regione Emilia-Romagna ha preso le sue mosse a partire dal 28 agosto 

2017. 

 

Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti. 

Nella Nota di Aggiornamento al DEF 2018 deliberata lo scorso settembre, il Governo ha delineato 

un’articolata strategia per stimolare gli investimenti pubblici e quindi la crescita economica24. 

Sono state previste risorse aggiuntive pari complessivamente a oltre 0,2 punti percentuali di PIL 

nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021. La quota di investimenti pubblici in rapporto 

al PIL dovrebbe cosi passare dall’1,9 per il 2018 al 2,3% nel 2021. L’aumento delle risorse per gli 

investimenti pubblici riguarda sia l’Amministrazione centrale dello Stato che quelle periferiche. A 

livello centrale, la Legge di Bilancio per il 2019 (L 145/2018) ha previsto l’istituzione di un Fondo 

finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo 

del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. 
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Inoltre, è stata prevista l’istituzione di una struttura denominata InvestItalia, con funzioni di 

supporto in materia di investimenti, al fine di migliorare la capacita di spesa delle amministrazioni 

pubbliche. Per quanto riguarda invece gli enti territoriali, nel cui ambito rientrano le Regioni a 

Statuto Ordinario (RSO), è stato istituito un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti  

territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. La dotazione complessiva del Fondo e 

riportata nella seguente Tabella: 

 

 
 

La Tabella riporta per completezza la distribuzione temporale delle risorse sull’intero arco 

considerato nella legge di bilancio, anche se i valori più lontani nel tempo sono ovviamente 

soggetti a modifiche per i possibili interventi dei governi futuri. I valori previsti per il 2019 e il 2020 

hanno invece un significato più concreto ed immediato. 

 

 

1.2   Analisi delle condizioni interne 

 

1.1.1. Il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali 
 

La situazione normativa generale 

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 stabilita 2015” che e 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 necessita 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: 

o 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; 
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o 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. 

Allo stato attuale, 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. 

In occasione dell’approvazione della nota di aggiornamento si provvederà all’aggiornamento della 

sezione riguardante la gestione dei servizi pubblici locali tramite le partecipate. 

 

 

Il Governo delle Partecipate 
 

Il sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate nel Testo Unico degli Enti Locali 

Ai sensi dell’art. Art. 147-quater del TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate): 

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 

società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle 

strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 

preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve 

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo 

sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la 

situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 

servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 

sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli 

obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili 

squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore 

a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, 

secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del 

presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al 

presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati. 

 

Le disposizione di cui all’art. 147 quater del Tuel non si applicano al Comune di Savignano sul 

Panaro la cui popolazione residente è inferiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4 che si 

applica a tutti gli enti locali. 
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Il regolamento sui controlli interni 

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 contenute all’ art. 147- quater 

del TUEL, prevedono che l’Ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti definisca, 

secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, 

stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed 

effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo. I 

risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati 

mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. L’ente locale deve organizzare 

un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la 

società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la 

qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

 

Trasparenza ed anticorruzione: il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lgs. 97/2016. 

Il nuovo quadro normativo si deve all’intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 

recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, “Testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica”. 

Con delibera n.1134 dell’08/11/2017 Anac ha approvato le “Nuove linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici” 

Le nuove linee guida prevedono in sintesi : 

- la puntuale definizione degli elementi da prendere in considerazione per classificare i 

soggetti indicati all’articolo 2 bis del D.Lgs. 33/2013 come introdotto dal D.lgs 97/2016 

rispettivamente nei commi 2 (società in controllo pubblico, altri enti di diritto privato in 

controllo pubblico ed enti pubblici economici) e 3 ( società a partecipazione pubblica non di 

controllo e altri enti privati partecipati /vigilati, ma non in controllo pubblico); 

- la declinazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

in modo distinto per i soggetti dell’articolo 2bis comma 2 e 3 - la definizione degli obblighi 

in materia di trasparenza in capo alle amministrazioni controllanti ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 22 del D.lgs 33/2013 t.v.  

- la definizione dei compiti di vigilanza delle amministrazioni controllanti sugli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dei soggetti controllati 

e partecipati 

- la creazione di una apposita sezione dedicata agli enti controllati, partecipati/vigilati 

all’interno del piano anticorruzione delle amministrazioni controllanti. 

 

Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

Con l’approvazione del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 

settembre 2016 , questo tipo di società viene sottoposto ad una imponente normativa specifica di 

tipo “ derogatorio” rispetto alle società prive di partecipazione pubblica. 

La norma infatti dispone che “ per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente 

decreto si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel 

codice civile e le norme generali di diritto privato”. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

legge delega in base alla quale il Governo aveva emanato il Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 ( 
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testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), obbligando il Governo a raggiungere 

una intesa con le Regioni per modificare il contenuto del Testo Unico. Il Governo, dopo aver 

sottoscritto nel mese di marzo 2017 l’ intesa con le Regioni, ha emanato un decreto correttivo del 

Testo Unico D.lgs. n.175/2016, apportando le modifiche oggetto dell’intesa stessa. Il decreto 

correttivo, dopo l’iter parlamentare, e stato definitivamente approvato dal Governo in data 9 

giugno 2017 ed e entrato in vigore il 27 giugno 2017. 

Il testo unico, corretto ed integrato, costituisce ora il riferimento normativo fondamentale con 

riguardo alle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni. 

 

La revisione straordinaria delle partecipazioni 

L’art. 24 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica stabilisce l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di compiere una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute. La revisione deve essere compiuta per verificare se le partecipazioni, direttamente o 

indirettamente detenute, rispondano ai requisiti fissati dalla legge: in particolare la revisione deve 

porre in evidenza se esistono partecipazioni che non possono più essere detenute o che devono 

essere sottoposte a processi di razionalizzazione in quanto: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del  Testo 

Unico (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche); 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 ( del Testo 

Unico). 

La revisione straordinaria delle partecipazioni doveva essere predisposta ed approvata entro il 30 

settembre 2017. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale 23 settembre 2017, n. 25, e stata approvata la 

“Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 

23/09/2016”.  

 La ricognizione ha riguardato le partecipazioni societarie direttamente, in quanto il Comune non 

dispone di partecipazioni detenute indirettamente.  

L’esito della ricognizione ha previsto in sintesi il mantenimento senza interventi di 

razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni partecipazioni detenute direttamente: 

- AMO – Agenzia per la mobilita ed il trasporto pubblico locale spa; 

- SETA spa; 

- Lepida spa; 

non sussistendo l'obbligo  di alienazione e l'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni, tutte 

di modestissima entità e riguardanti società operanti nella produzione di  servizi di interesse 

generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi; 
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La revisione annuale delle partecipazioni 

L’art. 20 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevede che le pubbliche 

amministrazioni effettuino la revisione annuale delle partecipazioni detenute, secondo i criteri già 

illustrati con riguardo alla revisione straordinaria. 

Ogni anno dovrà essere assunta una deliberazione ricognitoria delle partecipazioni detenute per 

verificare quali di essere non possiedano più i requisiti per essere mantenute o necessitino di 

interventi di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento. La revisione 

annuale e stata adottata dal consiglio comunale in data 21/11/2018 con deliberazione n. 43 per 

l’annualità 2018. 

 

1.1.2. Il Gruppo Amministrazione Pubblica e il Bilancio Consolidato  
 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica 
 

Definizioni normative 

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 

società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del Gruppo 

Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e 

“contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o 

indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 

comma 2, lettera b) del  d.lgs. 23.06.2011 n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni 

organizzative della amministrazione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto 

consolidato della amministrazione pubblica; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica, come definiti dall’art. 11-ter, 

comma 1 del  d.lgs. 23.06.2011 n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei 

cui confronti l’amministrazione pubblica: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 

alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 

legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione 
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stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

3) gli enti strumentali partecipati di un’Amministrazione Pubblica, come definiti dall’articolo 11-

ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

Amministrazione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica nei cui confronti essa: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza 

dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 

influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio 

pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività 

oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

 

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate 

le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A 

tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati. 

 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente 

locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con 

riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle 

quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per 

cento se trattasi di società quotata. 

Elenco degli enti che compongono il Gruppo Comune di Savignano sul Panaro  (anno 2018)  

Tenuto conto dei criteri sopra illustrati ed in relazione a quanto previsto nel Principio Contabile 

Applicato Concernente il Bilancio Consolidato, si fornisce di seguito l’elenco degli enti che 

compongono il  “Gruppo Comune di Savignano sul Panaro” con riferimento all’anno 2018:  

 

Elenco A - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

    

Tipologia (D. Lgs. 23/06/2011, 

n. 118, art. 11-ter) 

ORGANISMI STRUMENTALI Nessuno 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI Nessuno 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI A.S.P. Azienda Pubblica Servizi alla 

Persona "Giorgio Gasparini" 

K - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia 

Romagna 

G - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

Fondazione Democenter-Sipe 
M - Sviluppo economico e 

competitività 
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C.E.V.  Consorzio Energia Veneto 
P - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

SOCIETA' CONTROLLATE Nessuno 

SOCIETA' PARTECIPATE 
AMO Agenzia per la Mobilità S.p.A. 

I - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

SETA S.p.A. 
I - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

Lepida S.p.A. 
M - Sviluppo economico e 

competitività 

 

Gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente 

attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate 

e partecipate. 

 

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, 

predispongono due distinti elenchi concernenti: 

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti 

nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 

autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non 

irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra 

richiamate. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 

alluvioni e altre calamità naturali). 

 

Il Comune di Savignano sul Panaro ha stabilito di rinviare, ai sensi del 4° comma dell’art. 11 bis del 

D.lgs. 118/2011, l’adozione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Savignano sul Panaro 

con riferimento all’esercizio 2016. Pertanto, il primo bilancio consolidato del Comune di Savignano 
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sul Panaro e stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/09/2017, 

relativo all’esercizio 2016. 

 

Elenco degli enti compresi nel Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 

Tenuto conto dei criteri sopra illustrati (riguardanti la natura dell’ente partecipato e le sue 

dimensioni economico patrimoniali)  ed in relazione a quanto previsto nel Principio Contabile 

Applicato Concernente il Bilancio Consolidato, si fornisce di seguito l’elenco  degli enti compresi 

nel Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2018: 

 

-  A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" 

- A.C.E.R. – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena; 

- LEPIDA S.c.p.a. 

 

 

1.1.3. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche  
 

Non sono presenti opere in corso di realizzazione. 

 

 

1.1.4. La disponibilità e la gestione delle risorse umane 
 

Si riporta la rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa dell’Ente.  

 

Organigramma al 30/06/2019  
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Dotazione del personale al 05/08/2019 (Delibera Giunta Comunale n. 98 del 05/08/2019) 

 

Descrizione area Cat. Profilo 
Incarico art. 

90/110/108 

Personale a 

tempo 

determinato 

Personale di 

ruolo 

Posti in 

pianta 

organica 

AFFARI GENERALI - 

SERVIZI AL CITTADINO 

D Specialista Amministrativo     3 3 

C 
Istruttore 

Amministrativo/contabile     5 5 

B3 
Collaboratore Professionale 

Messo     1 1 

B Esecutore Amministrativo     1 1 

Totale     10 10 

SERVIZI FINANZIARI 
D Specialista Amministrativo     2 2 

C 
Istruttore 

Amministrativo/contabile     2 2 

Totale     4 4 

URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

D Specialista tecnico     1 1 

D Specialista Amministrativo     1 1 

C Istruttore Tecnico     0 1 

C 
Istruttore 

Amministrativo/contabile     2 2 

Totale     4 5 

TUTELA AMBIENTE E 

RISPARMIO 

ENERGETICO 

D Specialista tecnico     1 1 

C Istruttore Tecnico     1 1 

B 
Collaboratore Professionale 

Amministrativo     1 1 

Totale     3 3 

LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE 

D Specialista tecnico     1 1 

C 
Istruttore 

Amministrativo/contabile     1 1 

B3 
Collaboratore Professionale 

Tecnico     3 3 

B1 Esecutore Tecnico     1 2 

Totale     6 7 

SERVIZIO TRIBUTI 

ASSOCIATO 

D3 Funzionario      1 1 

C 
Istruttore 

Amministrativo/contabile     2 2 

Totale     3 3 

TOTALE COMPLESSIVO     30 32 

 

 

Il numero dei dipendenti rientra nei vincoli legati a: 

 

- al turn-over del personale, e conseguentemente alla possibilità di assunzione sia di 

personale a tempo indeterminato sia con forme di lavoro flessibile; 

- alla spesa per assunzioni flessibili che deve essere contenuta nel limite di quella registrata 

nell’anno 2009; 
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- alla spesa complessiva di personale che non deve superare la media registrata nel triennio 

2011-2013.  

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021 è stata integrata con 

atto di Giunta Comunale n. 98 del 05/08/2019. Con la medesima deliberazione è stata anche 

rideterminata la dotazione organica, prevedendo nel 2019 il reclutamento di un Istruttore tecnico, 

cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Urbanistica – Edilizia privata - Attività 

produttive, e nel 2020 il reclutamento di un Collaboratore Professionale Tecnico cat. B3 a tempo 

pieno, per sostituzione di un’unità di pari profilo che sarà collocata a riposo, mediante procedura 

di selezione.  

Si prospetta, inoltre, l’esigenza di attivare un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, per la copertura del posto di responsabile Area Urbanistica. Si intende 

inoltre, compatibilmente con le disponibilità assunzionali e di bilancio, potenziare l’organico della 

squadra esterna per migliorare la manutenzione del patrimonio e delle infrastrutture. 

 

L’attuale quadro normativo e le novità in materia di assunzione del personale 

Facendo riferimento all’assunzione di personale con forme di lavoro flessibile l’art. 11, comma 4-

bis del DL 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 114 del 24/06/2014, precisa che: “le limitazioni 

previste, relative al riallineamento della spesa di personale a tempo determinato ad un valore 

corrispondente al 50% della analoga spesa sostenuta nel 2009, non si applicano agli enti locali in 

regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere 

superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”. 

L'articolo 16, comma 1 quater del D.L. 113/2016 stabilisce che siano in ogni caso escluse dalle 

limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le spese 

sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

L’art. 22 comma 1 del D.L. 50/2017 stabilisce inoltre la possibilità di effettuare assunzioni 

stagionali a tempo determinato, con oneri non compresi nel tetto di spesa per questa voce, se gli 

stessi sono a carico di privati utilizzando le risorse derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, 

contratti di collaborazione con privati. Tali intese devono riguardare servizi aggiuntivi rispetto a 

quelli erogati in precedenza da parte dell’Ente. Occorre però rispettare il tetto di spesa del 

personale e i vincoli del rispetto del pareggio di bilancio. Il personale deve essere ugualmente 

selezionato con procedure concorsuali ad evidenza pubblica e le risorse devono essere state prima 

incassate dall’Ente.  

Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, 

della L. 296/2006, confermano che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e ricomprendendo anche la spesa 

per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP.  

Le possibilità assunzionali sono state novellate dal D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il 

quale ha modificato il comma 557 quater prevedendo che ai fini del suddetto contenimento delle 

spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio precedente, ovvero 

2011/2013. 

In particolare le disposizioni contenute nel comma 557 della legge n. 296/2006, che impongono un 

contenimento della dinamica della spesa di personale, devono essere orientate al rispetto 

dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale indicato nel richiamato comma 557-quater 

Contrariamente a quanto previsto decreto legge n. 90/2014, che dal 2016 portava all’80% lo 

svincolo delle nuove assunzioni per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, ossia le regioni e 
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gli enti locali, la nuova legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione delle possibilità 

assunzionali di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 

contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% 

di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Stessa percentuale è stata 

prevista anche per gli anni 2017 e 2018. 

La legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, con riferimento ai risultati 

dell’anno precedente per i comuni che rispettano il saldo del pareggio di bilancio, lasciando spazi 

finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel 

quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo 

del comma 228 dell’articolo 1 (personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale) della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-

popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 

classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui 

all’articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

Dal 2019 cessa di avere efficacia la disciplina contenuta nell’art. 1 comma 228 L. 208/2015 (Legge 

di bilancio 2016), di conseguenza per tutti i Comuni sarà possibile effettuare il turn-over al 100% 

del personale cessato. 

 

Come da articolo pubblicato sul sito internet della Funzione Pubblica, datato 3 febbraio 2017, è 

stato completamente ricollocato il personale delle province e delle città metropolitane. Si sono 

concluse le procedure di mobilita dei dipendenti in soprannumero degli Enti di area vasta 

(province e città metropolitane). Il 100% dei dipendenti e transitato verso altre amministrazioni 

statali e territoriali ed, entro il 20 febbraio 2017, tutto il personale ha preso servizio nelle nuove 

sedi di assegnazione. 

Nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 

intervenute nell’anno precedente non sono ricomprese quelle derivanti da trasferimenti per 

mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, in ragione del principio di neutralità finanziaria 

della mobilità stessa. 

 

Il decreto legge n. 113/2016, recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 

territorio”, contenente alcune importanti misure in materia di personale, convertito in legge 7 

agosto 2016, n. 160, inoltre all’art. 16 comma 1 dispone: 

“All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata. 

La disposizione abroga la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che dava rilievo, 

tra le misure volte al contenimento della spesa di personale, anche alla riduzione dell’incidenza 

della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.” 

In sostanza la norma ha abolito con decorrenza immediata il presupposto sul quale poggiava 

l’applicazione della sanzione del divieto assunzionale di cui al comma 557-ter della stessa legge 

296, formalmente non abrogato e che continua ad essere applicabile agli Enti che non abbiano 

assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto tra il comma 557 e il comma 557-

quater della medesima legge).  

 

 

Il D.L. 34/2019, art. 33 comma 2, stabilisce quanto segue: “A decorrere dalla data individuata dal 

decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 16, i comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 
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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, delle entrate relative ai 

primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista 

l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 

demografica e 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 predetti parametri possono essere 

aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra 

la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette 

entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo 

periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 

conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore 

al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore 

soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e 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”. 

Il nuovo limite non è attualmente in vigore, ma è richiesta l’emanazione di un decreto ministeriale 

che indichi anche la data di applicazione del nuovo regime. Questa disposizione, nella 

formulazione attuale, riguarda solo i Comuni. 

 

 

Evoluzione della spesa di personale  

 

Consuntivo 2016 Preventivo 2017 Consuntivo 2017 Preventivo 2018 Consuntivo 2018 Preventivo 2019

Comune di Savignano 1.107.885,00      1.110.000,00      1.129.621,00      1.197.869,00      993.790,00          998.000,00          

Unione Terre di Castelli 801.550,00          753.920,00          801.550,00          749.552,00          832.073,00          796.367,00          

A.S.P. 303.811,00          302.774,00          306.709,00          306.709,00          447.357,00          588.156,00          

TOTALE 2.213.246,00      2.166.694,00      2.237.880,00      2.254.130,00      2.273.220,00      2.382.523,00      

Fonte: Settore Personale Unione Terre di Castelli  
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1.2. Le linee di mandato e gli indirizzi strategici 
 

Il piano strategico deriva dalle linee di mandato approvate con delibera di Consiglio Comunale 

numero 25 del 12/06/2019. 

 

Tenendo conto anche dell’analisi della situazione di contesto nazionale e territoriale, in questo 

capitolo viene delineato il piano strategico composto da 16 indirizzi strategici, sotto riportati, e dai 

relativi obiettivi strategici. 

 

Per gli indirizzi afferenti ai servizi conferiti all’Unione Terre di Castelli si rimanda al DUP 

dell’Unione. 

 

Gli indirizzi strategici 

 

 

 
 

 

 

Nella Sezione Operativa (SeO) gli indirizzi e obiettivi strategici vengono ulteriormente specificati in 

obiettivi operativi concretizzati tramite una batteria di indicatori di risultato di impatto, utili a 

misurare il grado di raggiungimento delle strategie. 
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1.2.1. Indirizzo strategico 1: SCUOLA - Per formare cittadini sempre più attenti e consapevoli.  

 

Obiettivi strategici: 

 Garantire ambienti scolastici adeguati e funzionali in cui formarsi. Anzitutto mantenendo 

tutti gli interventi strutturali, di consolidamento, ristrutturazione, messa a norma ed 

efficientamento energetico delle scuole, come priorità. Quindi, garantendo, oltre alla 

manutenzione ordinaria, la possibilità di dotare i plessi scolastici di spazi da adibire a 

laboratori per materie e temi specifici, all’avanguardia con le nuove tecnologie; nonché di 

ambiti adeguati a misura di bambini con bisogni educativi speciali. Questo secondo la logica 

per cui tutti i bambini, a prescindere dal plesso che frequentano e delle loro caratteristiche 

e diverse abilità, devono avere uguali opportunità educative e didattiche.  

 Monitorare e riverificare periodicamente le tariffe dei servizi di trasporto, mensa e pre 

scuola e i parametri ISEE per accedere ai servizi (questo, soprattutto considerando che 

sempre più bambini, spesso a causa del costo, tornano a casa per pranzo, pur 

frequentando classi a tempo peno e perdendo così un momento che fa pur sempre parte 

dell’orario didattico). Nonché il fatto che all’entità dei conferimenti economici all’Unione 

Terre di Castelli, corrispondano servizi realmente necessari e adeguati. 

 Garantire all’Istituto Comprensivo di Savignano, una sede adeguata (possibilmente 

all’interno di uno dei plessi scolastici) e, per quanto di competenza dell’amministrazione 

comunale nonché, ovviamente, nel massimo rispetto dell’autonomia didattica, la 

continuità della dirigenza scolastica e della relativa segreteria. 

 Sostenere l’avvio di progetti scolastici in materia di educazione ambientale, di educazione 

civica e alla cittadinanza, di educazione al rispetto delle differenze, interculturali e di 

comprensione del concetto di legalità (anche per mettere all’angolo il fenomeno del 

bullismo).  

 Promuovere e/o sostenere iniziative e progetti legati all’informazione rispetto al tema 

“dipendenza dai social”, che preoccupa sempre più genitori. Favorendo la conoscenza e 

l’utilizzo in sicurezza della rete Internet e dei principali social network e stimolando un uso 

dei gli stessi in modo consapevole e critico. 

 Sostenere il potenziamento e l’innovazione del progetto “Officine Graziosi”, presso le 

Scuole Medie, con nuovi e sempre più moderni laboratori, anche su temi come la legalità, 

l’educazione civica, l’ambiente, e con maggiore coinvolgimento dei ragazzi tramite un 

laboratorio dedicato alla stesura del giornalino comunale. 
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Indirizzo strategico 1 e obiettivi strategici 

 
 

 
 

         

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

     SCUOLA     

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          



Comune di Savignano sul Panaro  – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 

 59 

1.2.2. Indirizzo strategico 2: WELFARE, POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, PARI 

OPPORTUNITA’ – Per non lasciare indietro nessuno. 

 

Obiettivi strategici: 

 Attivarsi  nel sostegno alle famiglie con difficoltà di accesso ai servizi essenziali, 

valorizzando il ruolo sul territorio dello sportello sociale e promuovendo l’accesso al 

servizio senza timori da parte degli utenti. In particolare, vista la contingente emergenza 

abitativa, che vede sempre più famiglie perdere la casa, attivarsi nel dare corso alle 

politiche unionali di “garanzia sull’affitto” (v. progetto Abitare) e nella ricerca di soluzioni 

abitative sul territorio.  

 Promuovere i servizi forniti dall’Unione Terre di Castelli in tema di Welfare per famiglie (v. 

Centro per le famiglie), anziani, giovani in condizione di disagio ecc. e quelli esistenti sul 

territorio (v. centro anti violenza, link ecc.), verificando contemporaneamente che ai 

conferimenti economici all’UTC in materia, corrispondano servizi effettivamente fruiti e 

adeguati. 

 Valorizzare il ruolo delle persone con abilità differenti (promuovendone il ruolo positivo 

nella società). Tra le tante idee in merito, da un lato, intendiamo sostenere un progetto 

denominato “Savignano friendly” (Savignano amica), nell’ambito del quale gli abitanti del 

Paese (adeguatamente informati con una serata esplicativa a tema), potranno decidere di 

collocare fuori dalla propria abitazione un bollino verde. La presenza di quel bollino sarà 

sinonimo di disponibilità all’accoglienza/aiuto di questi ragazzi, per il caso in cui trovassero 

in difficoltà. E’ chiaro infatti che, sapendo che, in caso di imprevisto di qualsiasi natura, 

sarebbe per loro possibile suonare un campanello o bussare a una porta ed essere aiutati, 

potrebbero sentirsi più tranquilli ad andare in giro da soli (ciò che aiuterebbe le famiglie nel 

costruire un percorso di autonomia dei propri figli). 

 Altro tema che ci sta particolarmente a cuore è quello del co-housing (ossia del trovare 

spazi abitativi, soluzioni e modalità per la convivenza tra persone con abilità differenti).  

 Sostenere/aiutare gli anziani soli e le famiglie con anziani non autosufficienti (in costante 

aumento), tramite la creazione di una rete sociale e sanitaria. In parte, ove possibile, 

migliorando servizi che già esistono (quali ad esempio giornate di gioco, corsi di ginnastica 

dolce, riqualificazione dell’area bocce in Panaro); in altra parte creando una rete di 

sostegno che metta in contatto gli anziani soli con famiglie disponibili ad offrire loro un 

sostegno, tanto in termini economici quanto in termini assistenziali. Anche provvedendo 

alla ricerca di opportunità e finanziamenti finalizzati all’apertura quantomeno di un centro 

diurno. 

 Attivare percorsi di economia circolare, intesi ad evitare ogni forma di spreco di cibo e altri 

beni per dare un aiuto concreto alle famiglie bisognose (anche valorizzando e 

pubblicizzando maggiormente realtà già esistenti, come Caritas ed Eko Market Solidale di 

Vignola). 

 Creare percorsi di sostegno a favore di donne in uscita da situazioni di violenza psicologica 

e fisica, anche dando maggiore pubblicità a un servizio già esistente come il Centro Anti 

Violenza contro le donne. 

 In tema di integrazione tra culture intendiamo dare continuità ai corsi di alfabetizzazione, 

alle conversazioni in italiano per donne straniere, avviando anche corsi per donne che 

vogliano imparare ad andare in bicicletta (ciò che rappresenta per loro un’importante 

forma di emancipazione).  
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 Favoriremo inoltre la nascita di una Consulta delle Culture, ossia di un’associazione che 

riunisca rappresentanti delle diverse popolazioni che vivono a Savignano, organizzando 

eventi, incontri, serate a tema integrazione e confronto tra culture.  

 

Indirizzo strategico 2 e obiettivi strategici 
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1.2.3. Indirizzo strategico 3: LEGALITA’     

 

Obiettivi strategici: 

 

 Promuovere tra gli adolescenti, anche all’interno delle scuole, con dibattiti e/o proiezioni a 

tema, la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé stessi e 

come cittadini. Cercando quindi di migliorare le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e 

insegnanti, e di prevenire e gestire fenomeni di bullismo, prevaricazione, cyberbullismo, 

discriminazione, ecc., Incoraggiando la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a 

governare (ad esempio invitandoli a partecipare a Consigli Comunali che trattino temi cari 

ai giovani e che potrebbero tenersi in orario pomeridiano, confacente con le loro esigenze 

scolastiche) e valorizzando il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ovviamente, tutti questi 

progetti dovranno essere studiati con la Dirigenza Scolastica e con gli insegnanti, nel 

rispetto dei loro programmi didattici e delle loro indicazioni. 

 Intraprendere una decisa lotta al gioco d’azzardo (piaga dei nostri tempi e, purtroppo, del 

nostro territorio), rispetto alla quale i sindaci hanno precisi poteri di intervento riconosciuti 

dalla legge. Questo: - limitando le fasce orarie di gioco; - imponendo determinati requisiti 

degli esercizi commerciali in cui si pratica il gioco d’azzardo; - intervenendo con 

provvedimenti in tema di inquinamento acustico, barriere architettoniche, sorvegliabilità 

dei locali, superficie minima, parcheggi, divieto di oscuramento delle vetrine, ecc.; - 

premiando con incentivi la scelta “no slot” all’interno dei locali.  

 Agendo nella direzione della riqualificazione di alcune aree degradate, perché ormai 

divenute o a rischio di divenire terreno d’elezione per la microcriminalità, con progetti 

mirati e anche con l’eventuale collocazione di telecamere. 

 Equità del prelievo fiscale. 

 

Indirizzo strategico 3 e obiettivi strategici 
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1.2.4. Indirizzo strategico 4: CULTURA 

 

Obiettivi strategici: 

 Organizzare e promuovere i tanti eventi culturali che si svolgono annualmente sul territorio 

di Savignano, a cura dell’Amministrazione Comunale, come “Note al tramonto”, “Popoli in 

Festa”, “Festival Betty B”, “Magnalonga” diurna e notturna, “Un grande prato d’erbe”, “La 

piazza dei ragazzi”, concerti, spettacoli teatrali ed eventi a tema, quali: giornata della 

memoria (27 gennaio), giornata della liberazione (22 aprile), giornata della 

commemorazione per il 4 novembre, giornata contro la violenza sulle donne (25 

novembre) ecc., anche in collaborazione con associazioni di volontariato. 

 Patrocinare eventi a cura di associazioni locali e non, coerenti con temi cari 

all’amministrazione comunale. 

 Ipotizzare una convenzione con il Cinema Bristol, per una rassegna estiva in Piazza d’Armi 

con film di uscita recente ed eventualmente a tema. 

 Rispetto ai nostri tre musei, lavorare per metterli in rete, facendo sì che rientrino in un 

percorso didattico unico e che siano il più possibile accessibili. 

 In particolare, rispetto alla casa del Graziosi, l’idea è quella di creare un museo più fruibile 

(anche da scolaresche), spostando in luogo più adeguato il mosaico e creando una piccola 

biblioteca storica sulla vita del Graziosi, ma anche sulla Savignano di un tempo, in cui si 

possa andare a studiare liberamente. 

 Promuovere progetti culturali sui temi dell’integrazione e del gemellaggio tra cittadine a 

livello europeo e non solo da estendere poi alle scuole, con progetti di scambio tra 

studenti, che consentirebbero ai nostri giovani di aprire la mente e il curriculum a nuove 

esperienze. 

 Partecipare sempre più attivamente a rassegne come “Passalaparola” (Festival di 

letteratura per ragazzi) e  “Poesiafestival”. 

 Proseguire il progetto "Un Comune aperto per mostra”, per dare spazio a esposizioni di artisti di 

vario genere per esibire le loro opere all'interno degli spazi del Municipio.  

 Incentivare e promuovere sempre più le attività della biblioteca comunale, come la rassegna 

“Nati per leggere”, gli scambi e i progetti di lettura con le scuole, e ogni altra iniziativa di 

promozione della lettura per ogni età. 
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Indirizzo strategico 4 e obiettivi strategici 
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1.2.5. Indirizzo strategico 5: RIFIUTI 

 

Obiettivi strategici: 

 Riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite tra il 20 e il 25 per cento e 

raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2022, che sarà perseguito con 

il passaggio dalla raccolta stradale con i cassonetti alla raccolta porta a porta o porta a 

porta “misto”, con tassa o tariffa puntuale, che si renderà possibile in seguito 

all’individuazione da parte di ATERSIR del nuovo Gestore dei rifiuti urbani, poiché tale 

strategia consentirà di migliorare sia la qualità che la quantità di raccolta differenziata. Sarà 

inoltre necessario organizzare e promuovere campagne di comunicazione più efficaci e 

capillari verso la cittadinanza e le aziende, promuovendo oltre alla raccolta differenziata 

l’uso della compostiera “privata”. Il primo destinatario delle azioni di comunicazione 

ambientale sarà la scuola, che sarà coinvolta in diverse iniziative pratiche e di 

comunicazione finalizzate a promuovere la raccolta differenziata: distribuzione di 

contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica nelle classi, adesione al 

CEAS, adesione al progetto Riciclandino proposto da Hera. Aderendo al progetto 

Riciclandino, i ragazzi delle scuole riceveranno una tessera riportante un codice a barra 

univoco per ogni scuola, il ragazzo potrà così andare con i genitori, e con la tessera/bolletta 

dei servizi ambientali della famiglia all’isola ecologica a conferire rifiuti differenziati: ogni 

conferimento viene trasformato in incentivo economico per le scuole, oltre a consentire 

alla famiglia di accedere ad uno sconto sulla bolletta dei servizi ambientali.  

 Diminuzione degli abbandoni di rifiuti che arrivano dai comuni limitrofi già passati al porta 

a porta. L’obiettivo è perseguito mettendo in campo azioni di monitoraggio, attraverso foto 

trappole, vigili e guardie ecologiche, della situazione nei dintorni dei cassonetti e di alcuni 

luoghi le cui caratteristiche favoriscono il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Dove 

necessario si provvederà a elevare le sanzioni dovute per legge nei confronti dei 

trasgressori. 

 Diminuzione del fenomeno di abbandono degli ingombranti. E’ prevista l’attivazione, a cura 

del Gestore dei rifiuti urbani, del servizio di ritiro ingombranti a domicilio; anche l’adesione 

al progetto Riciclandino, che premia chi conferisce correttamente al centro di raccolta 

comunale, costituirà indirettamente un disincentivo ai comportamenti scorretti. 

 Disincentivare l’uso della plastica, bottiglie e plastica di imballaggi in generale. Si intende 

promuovere l’uso delle fontanelle comunali approntando una mappatura delle stesse 

accessibile alla cittadinanza e consultabile attraverso apposita applicazione per smart 

phone. Le iniziative saranno accompagnate da campagne informative volte a promuovere 

l’utilizzo dell’acqua di rubinetto rispetto all’acqua in bottiglia. 
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Indirizzo strategico 5 e obiettivi strategici 
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1.2.6. Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE PUBBLICO  

 

Obbiettivi Strategici 

 

 Monitorare con il gestore il piano di pulizia stradale e valutare eventuali servizi aggiuntivi, 

in funzione dell’equilibrio costi-benefici e del reale stato del paese. 

 Intervenire con aperte collaborazioni tra pubblico privato ed associazioni, attraverso lo 

strumento dei Patti di collaborazione per la bellezza urbana. In particolare, si intende 

promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni del territorio nel censimento 

degli alberi monumentali e nella revisione degli elementi vegetazionali di pregio 

paesaggistico presenti nel nostro territorio. Promuovere iniziative sulla pulizia e il decoro 

dell’ambiente urbano (strade, ciclabili, parchi) in modo da rendere ogni angolo di 

Savignano più bello e piacevole;  verrà rivolta particolare attenzione ai parchetti, luogo di 

gioco per bambini e più in generale di aggregazione per feste ed eventi. L’intento è quello 

di monitorare mantenere e migliorare i parchi e arredi pubblici.  

 E’ già in corso un censimento delle aree verdi pubbliche, che consentirà di monitorare lo 

stato di conservazione e manutenzione degli arredi, delle alberature e di ogni altro 

elemento in essi presenti. Sono già state istituiti progetti di volontariato civico Per la 

corretta conduzione di queste aree. 

 Riaprire e sistemare le fontane pubbliche, per togliere eventuali ristagni di acqua e cosi 

evitare la proliferazione di zanzare e altri insetti nocivi. Questa attività è compresa tra le 

attività di censimento dei potenziali focolai larvali già in corso. 

 Riqualificare il parco fluviale, valutando, congiuntamente agli altri Comuni protagonisti, 

l’attuazione del Contratto di Fiume e la promozione di attività concrete volte a tutelare e 

valorizzare l’ambito fluviale del Medio Panaro, per acquisire una visione di bacino, non 

legata alla singola realtà, e fare conoscere il nostro patrimonio naturale, archeologico e 

storico. In particolare, si prevede di avviare la progettazione di un intervento di 

riqualificazione e valorizzazione ecologica e ambientale delle aree di proprietà comunali in 

fregio a via Galdello e delle aree adiacenti comprese tra l’area dell’ex frantoio MEG 

(attualmente in corso di riqualificazione) e il parco di via Sicilia, a sua volta confinante con il 

nuovo comparto Mosaico in corso di realizzazione . 
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Indirizzo strategico 6 e obiettivi strategici 
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1.2.7. Indirizzo strategico 7: TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 

Obbiettivi Strategici 

 

 

 Costituzione dello sportello di informazione turismo che avrà lo scopo di fornire alle 

persone che ne fanno richiesta, tutte le informazioni e gli strumenti disponibili per una 

completa fruizione culturale, turistica ed enogastronomica della zona di Savignano 

(attrattività locali, punti di interesse, eventi e mostre , opportunità' di sistemazione 

alberghiera, trasporti e servizi ) e per la soluzione di eventuali difficoltà legate al viaggio e al 

soggiorno. Creazione di una mappa sintetica dei servizi offerti; organizzazione di workshop 

formativi per gli operatori del territorio in grado di avviare un adeguamento dei rispettivi 

servizi offerti, in collaborazione con esperti del settore turismo. 

 Costituzione di una Pro Loco che promuova la collaborazione fattiva fra le associazioni e gli 

operatori commerciali e non esistenti sul territorio allo scopo di aumentare le sinergie utili 

allo svolgimento di attività di promozione turistica. Organizzazione di incontri periodici di 

informazione legata al tema dello sviluppo turistico nella nostra zona, potenzialità e 

progetti di sviluppo ricettivo e formazione sul concetto manageriale di operatore turistico. 

Tavolo di lavoro con gli operatori del settore allo scopo di istituire l'Albergo Diffuso nella 

zona Borgo Castello. 

 Realizzazione di nuova cartellonistica attraverso  bando pubblico che possa rendere visibile 

il marchio delle attività interessate alla valorizzazione del nostro territorio. Promozione, 

divulgazione del percorso “Romea Strata” (Romea Nonantolana Longobarda, da Badia 

Polesine a Fanano)  attraverso una maggiore conoscenza di questa importante opportunità 

per gli operatori turistici  del territorio. 

 Realizzazione di un progetto di gemellaggio culturale – enogastronomico con località/paesi 

aventi sedi in Italia allo scopo di valorizzare gli scambi e conoscenze reciproche e con 

l’obiettivo di aumentare la visibilità ed attrattività del Comune di Savignano sul Panaro e 

aumentare la permanenza di turismo lento presso le nostre strutture ricettive locali. 

 Promozione del borgo medievale e dei musei civici anche attraverso l’istituzione di un 

calendario fisso  di visite guidate e la creazione di pacchetti turistici, in collaborazione con 

l'Ufficio Turismo dell’Unione Terre di Castelli, che possano far rientrare Savignano 

all'interno di un circuito di turismo lento del weekend. Il progetto di promozione dei 

pacchetti turistici è subordinato alla divulgazione e alla pianificazione dei calendari di 

presenza  turistica programmata con tutti gli operatori del settore ricettivo, gastronomico e 

agricolo.  
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Indirizzo strategico 7 e obiettivi strategici 
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1.2.8. Indirizzo strategico 8: AGRICOLTURA 

 

Obbiettivi Strategici 

 

 Censimento e valorizzazione dei produttori locali di lambrusco collinare a marchio unico. 

Adesione al progetto Marchio Unico Lambrusco Collinare "Montebarello 155" attualmente 

in  fase di avvio avente come comune capofila il Comune di Castelvetro. 

 Attivazione di un tavolo periodico di dialogo con le aziende agricole del territorio, con  

informazione costante e periodica sui temi legati a contributi e finanziamenti per 

l'innovazione e la diversificazione produttiva e ampliamento della gamma dei servizi offerti 

nell'ambito delle attività ricettive. 

 Incontri specifici mirati alla divulgazione dei bandi regionali in tema di contributi e 

finanziamenti alle imprese agrituristiche.     

 Istituzione del mercato contadino relativamente al periodo maggio settembre di ogni anno 

con la vendita di frutta di stagione accompagnata da un evento mensile creato 

appositamente  per produrre attrattività ed interesse (esempio simposio del nocino e 

dell'aceto balsamico tradizionale prodotti a Savignano). 

 

Indirizzo strategico 8 e obiettivi strategici 
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1.2.9. Indirizzo strategico 9: COMMERCIO E IMPRESE – Per un Comune che diventa un 

interlocutore attento 

 

Obbiettivi Strategici 

 

 Istituzione di un tavolo a cadenza periodica sui temi di attualità e di innovazione 

commerciale. 

 Istituzione di un incontro  annuale sull'andamento delle iniziative intraprese da 

Amministrazione e Associazioni di Categoria per porre l'attenzione sulle necessità che 

hanno oggi le imprese. 

 Creazione di  momenti specifici di incontro dove orientare le imprese a prendere visione 

delle nuove frontiere di aggregazione societaria (consorzi, marchi unici di prodotto). 

 

 

Indirizzo strategico 9 e obiettivi strategici 
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1.2.10.  Indirizzo strategico 10: POLITICHE PER IL LAVORO 

 

Obbiettivi Strategici 

 

Organizzazione del "Festival del lavoro", un weekend con eventi e dibattiti a tema con lo scopo 

prioritario di coinvolgere scuola e associazioni di categoria in una ricerca e approfondimento delle 

nuove frontiere dell’economia e delle start up. 

 

Indirizzo strategico 10 e obiettivi strategici 
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1.2.11. Indirizzo strategico 11: URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA 

PRIVATA. Parola d’ordine: riqualificazione. 

 

Obbiettivi Strategici 

 

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana dei seguenti comparti e previsione di 

nuovi ambiti territoriali da riqualificare. 

 

 Ripartiti in ottobre 2019 i lavori di rigenerazione del comparto “Il Mosaico” (Via 

Vecchiati/Sant’Anna): nella seconda parte di Ottobre 2019, dopo un lavoro politico durato 

tutta l'estate in cui abbiamo chiesto ed ottenuto tavoli di confronto tra Comune, Regione e 

Ferrovia Emilia Romagna, per vincere le resistenze di quest'ultima. Il risultato si è 

concretizzato nell'autorizzazione Regione/FER emessa il 18/10/2019 con la quale si ammette 

la realizzazione dell'intervento di rigenerazione senza la pensante condizione di chiusura 

del passaggio a livello. Il passaggio a livello sarà comunque oggetto di studi che potrebbero 

prevedere anche un suo superamento con un 'opera di viabilità alternativa, quale ad 

esempio un sottopassaggio carrabile, ma solo previo uno studio complessivo della viabilità 

Savignanese e con un importante concorso finanziario della Regione e Fer. Il comune non 

può certo accollarsi i costi di un'opera in questi termine che costerebbe oltre milioni di 

euro. Di questo Regione e FER ne sono ben edotti e pertanto prima di procedere al 

superamento del passaggio a livello si resterà in attesa di una loro disponibilità progettuale 

e finanziaria. I lavori che sono ripartiti nell'arco del prossimo biennio offriranno abitazioni 

civili in piccole palazzine ben inserite nel contesto. Si realizzano a scomputo di oneri (quindi 

senza costi aggiunti per il Comune) marciapiedi e raccordi ciclopedonali integrativi rispetto 

il progetto iniziale. 

 Rigenerazione del comparto “Il Mulino”: Due palazzine sono già completate. La terza è in 

completamento e successivamente si passerà alla quarta ed ultima. Occorre dare seguito 

attuativo all'accordo raggiunto in settembre 2019 per la realizzazione del parco che ci sarà 

tra la Stazione e le nuove palazzine. Il parco, completo di piazza, raccordi pedonali tra Via 

Marchi e la fermata Ferroviaria. Il complesso, in ordine ad una convenzione attivata con la 

precedente amministrazione, permette di avere, ed è' già pronto, alla proprietà comunale 

un alloggio al piano terra della seconda palazzina che sarà intestato al Comune. Alloggio del 

quale ne potranno beneficiare le nostre politiche sociali. 

 Rigenerazione in nuovi ambiti: Individuare, in sede di elaborazione del strumento 

urbanistico (Il Piano Urbanistico Generale) che sarà da iniziare a pensare e poi redigere nel 

corso del 2020, la perimetrazione dei nuovi ambiti che si intendono promuoverne in 

rigenerazione con la pianificazione di strategie per promuoverne l'avvio. 

 Urbanistica e contrasto alla ludopatia: approvazione variante alla strumento urbanistico e 

nuove regolamentazioni per governare e limitare l'apertura di nuovi esercizi videolottery  

in applicazione della normativa regionale per il contrasto alle ludopatie (LR 5/2013, art. 6, 

c.2). Il gioco d’azzardo è consentito e regolato dalla legge, evidentemente per sottrarlo al 

controllo della criminalità organizzata, e questo comporta che nell’azione si debbano 

bilanciare gli interessi della libertà d’impresa e quello del diritto alla salute delle persone, 

inteso nella sua accezione più ampia. Le possibilità di intervento dell’ente locale sono 

limitate, ma da parte di questa Amministrazione vi è una convinta e coraggiosa 

determinazione a fare quanto le compete per prevenire la diffusione di questo fenomeno 

nella comunità. A questo proposito la pianificazione urbanistica può giocare un ruolo 

importante, partendo dalla individuazione dei luoghi sensibili e delle relative fasce di 
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protezione, che la giunta ha approvato a fine 2017 in attuazione della LR n.5/2013. La 

particolare conformazione del territorio comunale, allungato lungo il corso del Panaro, 

lascia tuttavia diverse zone nelle quali si potrebbero legittimamente insediare sale giochi 

VLT e simili. Inoltre la variante al PRG del 2016, nel consentire usi produttivi e commerciali 

anche in zone agricole distanti dai centri abitati, con una importante premialità edilizia, 

aveva reso particolarmente vulnerabile il territorio sotto questo profilo. Per questo motivo 

già nel programma elettorale si era manifestata la volontà di attivare un radicale 

cambiamento culturale. Nell’attuazione di questo obiettivo ci si è ispirati all’azione di 

alcune città come Modena e Reggio Emilia e anche di centri minori come Vignola, che 

hanno affrontato il problema con soluzioni diverse, apportando un elemento di novità 

consistente nella previsione di un uso specifico (U 34) in precedenza non normato. Questa 

particolare destinazione sarà attuabile in un’unica parte del territorio, anziché in tutte le 

zone produttive come più spesso avviene in altri comuni. L’area individuata è quella dello 

stabilimento dimesso Dalmine Resine, che necessita di riqualificazione e di interventi di 

rinaturalizzazione. In considerazione del consistente impatto sociale di una eventuale sala 

giochi, si intendono stabilire misure di compensazione e dotazioni territoriali specifiche e 

particolarmente importanti, prescrivendo in ogni caso che possano essere recuperate 

unicamente superfici da volumi di edifici già esistenti, senza consumo di nuovo suolo, in 

attuazione del principio di rigenerazione che guiderà anche il nuovo piano urbanistico. Fra 

queste rientra l’intervento di rinaturalizzazione del Rio d’Orzo, volto anche a prevenire 

esondazioni, e la costruzione di un sottopasso ciclopedonale. Per quanto riguarda la 

diffusione del gioco d’azzardo, sappiamo che sul territorio sono presenti 6 attività con 

giochi collocate entro le fasce di tutela dei luoghi sensibili, che dovranno dismettere gli 

apparecchi a scadenza della concessione nel 2022. In tal senso occorre con la Polizia Locale 

monitorare la dismissione delle VLT. Vi sono poi 3 locali al di fuori di tali fasce di tutela che, 

con l’approvazione della variante proposta, non potranno ampliarsi e 2 sale nei pressi del 

Ponte Muratori, insediate prima della mappatura e per le quali l’Amministrazione può 

intervenire con regolamentazioni comunali quali ad esempio la limitazioni di orario, come è 

già avvenuto in Comune di Modena, ma soprattutto politiche incentivanti (quali ad 

esempio sgravi tributari) volte a scegliere alternative a VLT ed il Gioco in generale. E’ quindi 

prevedibile che nel prossimo futuro, grazie alla variante allo strumento urbanistico e le 

nuove politiche che si intendono attivare, le opportunità per il gioco d’azzardo su 

Savignano diminuiranno in maniera consistenti. 

 

Adozione di politiche del riuso degli edifici esistenti, sempre nell’ottica della rigenerazione e del 

consumo di territorio a saldo zero.  

 Si intendono favorire le politiche di riuso degli edifici esistenti per perseguire la loro 

riqualificazione ed evitare la costruzioni di nuovi edifici preservando il valore del territorio 

da nuove edificazioni. A tal proposito si amplieranno gli usi edilizi negli ambiti industriali per 

il recupero dei capannoni inserendo sempre di più la possibilità di convertire ad usi 

direzionali i fabbricati produttivi all’interno delle zone artigianali ed altri usi compatibili con 

il contesto; 

 Si intende favorire inoltre l’estensione delle possibilità di recupero ad uso residenziale dei 

fabbricati in zona agricola rivedendo le condizioni di applicazione degli attuali limiti, fermo 

restando la sola possibilità di recupero della sola volumetria esistente. 
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Riqualificazione e riuso a servizio del territori delle stazioni ferroviarie di Mulino e Doccia. 

 Rigenerazione della stazione/fermata di Mulino. Intendiamo completare la rigenerazione 

del comparto residenziale di Via Marchi, con coraggio. Occupandoci cioè la rigenerazione 

della stazione, oggi triste luogo di ritrovi disdicevoli, poco sicura e su cui poco si può 

intervenire perché di proprietà regionale (gestione Ferrovie Emilia Romagna). Intendiamo 

attivare con la Regione, mediante diversi tavoli di incontro Comune/Regione la possibilità di 

individuare mediante avviso pubblico l'interesse di una associazione che possa recuperare 

l'edificio per farne la propria sede lì svolgendo attività di utilità sociale per il nostro 

territorio. 

 Rigenerazione della stazione/fermata di Doccia. Con la stessa logia di cui si è detto per la 

Stazione di Mulino, sarà poi affrontata riqualificazione anche della fermata di Doccia. 

L'obiettivo è anche quello di riqualificare alcune aree degradate come queste che 

potrebbero divenire terreno di azione per la microcriminalità. 

 

Urbanistica partecipata e progetto “Asse della rigenerazione” 

 Sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nelle scelte territoriali. In considerazione del 

fatto che esiste: 

◦ 1) un'area oggetto di rinaturalizzazione che verrà trasformata a parco dove prima 

esisteva un frantoio. Siamo a metà del percorso fluviale a Doccia – demolizione frantoio 

MEG ed opere per realizzare lì un parco. Accordo Comune Meg della precedente 

Amministrazione per salvarsi dal risarcimento dei 400mila € che inizialmente erano stati 

condannati a risarcire. Parco lungo il percorso fluviale; 

◦ 2) l'intervento di rigenerazione denominato Comparto Mosaicio (ex fabbrica bruciata 

SimpleSistem) che prevede un raccordo tra via Vecchiati e il percorso fluviale; 

◦ 3) L'intervento di rigenerazione di Mulino, ad inizio di Via Vecchiati; 

l'idea è quella di ideare un asse virtuale che possa collegare questi tre interventi aventi in 

comune un unico tema. L'asse della rigenerazione urbanistica ed edilizia, appunto, il quale 

potrebbe concretizzarsi in un percorso ciclo-pedonale lungo la via Vecchiati (percorso oggi 

assente) che colleghi due tratti di percorso fluviale oggi non collegati, tramite la via 

Vecchiati stessa, passando da complessi rigenerati urbanisticamente. 

L'opera, rispetto la quale creare un laboratorio di progettazione partecipata allo scopo di 

sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nelle scelte territoriali, non sarebbe 

astrattamente solo un'idea, ma troverebbe una sua copertura finanziaria nei fondi 

Idropanaro (la cui natura se credete posso spiegarvi). Il progetto potrebbe essere un'opera 

interna con fasi da condividere tra le associazioni locali e coinvolgendo esperti o 

appassionati savignanesi, con appuntamenti fissati, nella realizzazione di queste fasi del 

progetto. Una sorta di strumento di urbanistica partecipata gestito direttamente dalla forze 

dell'Ente. Senza cioè il costo dei  processi partecipativi propriamente intesi. 

 

Adempimenti e soluzioni all’edificio di Via Toscana parzialmente incompleto e definito abusivo. 

In chiaro segnale di lotta all'abusivismo, tra le prime cose fatte abbiamo fatto emettere agli Uffici 

conferma dell'ordinanza di demolizione dei due ultimi piani riconosciuti difformi dal titolo edilizio. 

Ora, da un lato sta procedendo il procedimento sanzionatorio dell'abuso. In tal senso, gli Uffici e a 

seguito di incontri tra Comune ed il Commissario Ministeriale per la procedura fallimentare per 

conto della proprietà, il Commissario sta attivandosi per chiedere al ministero l'ok a procedere con 

i lavori di demolizione. Nel frattempo l'Ufficio sta verificando la possibilità di accedere al fondo 

regionale per le demolizioni abusive, in modo tale da procedere in via sostitutiva in caso di inerzia. 
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Dall'altro, abbiamo invitato il dott. Trombetta a mettere all'asta il valore dell'immobile, al netto 

della demolizione da operarsi. 

L'obiettivo è quello di demolire l'edificio per ridare il valore paesaggistico alla collina, o 

regolarizzarne l'esistenza demolendo i due ultimi piani dichiarati abusivi per favorire il suo 

completamento con minor impatto e migliore contestualizzazione. 

 

Forme incentivanti la rigenerazione urbana 

Siamo convinti che la ripresa del mercato edilizio debba essere convogliata e stimolata verso la 

rigenerazione piuttosto che verso nuove costruzioni. E' pertanto stata voluta ed approvata a fine 

settembre 2019 la nuova disciplina sul Contributo di Costruzione dove si determinano diversi  

sconti sul contributo di costruzione dovuto per chi interviene operando rigenerazione urbana 

(complessivamente, tra sconto Regionale e ulteriore sconto del Comune, fino al 50% dell'importo 

pieno). Terremo monitorata questa fase durante il 2020 per verificarne gli effetti ed affinare le 

forme incentivanti contestualmente alla  realizzazione del nuovo strumento urbanistico che sarà 

elaborato e con il quale si studieranno le strategie per l'assetto territoriale dei prossimi anni, 

utilizzando le forme di sconto sul contributo di costruzione come strumento di leva. 

 

Forme incentivanti per interventi edilizi in favore dell’autonomia delle disabilità e per l’edilizia 

socio-assistenziale in genere 

Nella ferma convinzione che lo sviluppo, anche rigenerativo edilizio, non debba lasciare indietro 

nessuno, saranno adottate forme incentivanti di interventi in edilizia privata residenziale, studiate 

in sinergia con i programmi sociali dell'Unione, e condivise con le associazioni rappresentative di 

persone affette da disabilità psico e/o fisiche, per favorire l'autonomia delle disabilità da un lato, e 

per favorire anche nel territorio centri e sistemi assistenziali dell'utenza più fragile (disabili, anziani 

o minori). 

La recente disciplina sul contributo di costruzione, con gli sconti sul contributo di costruzione 

determinando il massimo applicabile di sconto concesso dalla norma per l'edilizia socio-

assistenziale, si conta possa produrre effetti. Le politiche sociali comunali e di Unione, e gli obiettivi 

della prossima pianificazione territoriale, completeranno questa fase. 

 

Pianificazione territoriale e nuovo strumento urbanistico: il Piano Urbanistico Generale. 

Nella Pianificazione Territoriale vogliamo perseguire la bellezza del nostro territorio, e nel farlo 

crediamo fondamentale: 

 da un lato maturare ed elaborare una visione complessiva del territorio di Savignano nel 

suo insieme, individuando cioè uno scenario strategico del nostro territorio. Quindi 

studiandone, anche attraverso partecipati, tutte le sue potenzialità da ricucire poi in un 

circuito virtuoso di obiettivi da perseguire per mezzo di un progetto complessivo 

territoriale. Un meta-progetto territoriale capace di vedere in larga scala gli obiettivi che 

vogliamo perseguire per Savignano nel suo futuro. In questo senso è iniziato il lavoro 

preparatorio del nuovo Piano Urbanistico Generale, il nuovo strumento urbanistico, 

disposto dalla Regione e che andrà in sostituzione del  precedente Piano Regolatore 

Generale, contenente, per sua concezione, anacronistiche  politiche di espansione 

territoriale che ora, invece, si intendono evitare a favore del consumo territorio a saldo 

zero. Esso dovrà essere approvato entro la fine del 2021 (salve proroghe) a seguito di un 

percorso di pianificazione partecipata. Nel piano saranno  infatti delineate le linee 

strategiche per lo sviluppo del territorio in conformità dei principi introdotti dalla Legge 

Regionale 24/2017, ossia il “consumo territorio a saldo zero”. 
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 Dall’altro lato incentivare il recupero delle costruzioni esistenti rigenerando i centri già 

abitati. In tal senso avvalendosi del contributo di costruzione non più solo come introito 

finanziario dalle operazioni edilizie, ma come leva per incentivare o disincentivare le 

trasformazioni del territorio e favorire  in particolare la rigenerazione urbana, ossia il riuso 

di costruzioni esistenti per evitare il consumo del nostro bellissimo territorio da parte di 

nuove costruzioni, da ogni speculazione edilizia e per incentivare la sostituzione di 

eventuali edifici incongrui con il contesto. 

 

Favorire l’accessibilità dell’ufficio edilizia ed i tempi di istruttoria dei titoli edilizi. 

Nell'ottica di favorire il servizio al cittadino per interventi edilizi e di supporto ai tecnici liberi 

professionisti che per loro depositano le pratiche, e per rendere l'ufficio Tecnico sempre più celere, 

evoluto, formato e competitivo si intende dotare di n. due istruttori tecnici l'Ufficio Edilizia Privata 

e per Urbanistica (uno in più rispetto ad oggi). 

Si intende inoltre, nella medesima ottica di efficienza ed economicità dell'azione pubblica, dotare 

l'Ufficio Edilizia ed Urbanistica di una sistema di gestione delle pratiche edilizie ed un archivio 

sempre più digitalizzato per risposte puntuali e complete. 

 

Indirizzo strategico 11 e obiettivi strategici 
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1.2.12. Indirizzo strategico 12: LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: riqualificazione. 

 

Obbiettivi Strategici 

 

 Dare corso ai lavori di miglioramento sismico del Centro Civico (Teatro comunale, 

musei civici e biblioteca) programmando anche i lavori per il conseguimento del CPI. 

 Programmare, oltre agli interventi già previsti, uno studio di fattibilità tecnico 

economica per la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici. 

 Riportare il parco fluviale alle caratteristiche di un tempo. Pochi e mirati interventi 

consentirebbero infatti di ripristinare un’area giochi per bambini, un’area 

barbecue/picnic, il campo bocce e di sistemare la sentieristica, anche con aree 

attrezzate per la ginnastica e l’esercizio fisico e, perché no, di creare un punto di 

ristoro da far gestire ad associazioni del territorio. 

 Realizzazione della ciclopedonale Mulino-Magazzino o comunque un percorso 

pedonale protetto e funzionale tra queste due frazioni. Magazzino infatti è rimasta 

ultima frazione priva di collegamento per bici e pedoni, che rischiano 

quotidianamente la vita percorrendo una strada stretta e pericolosa. Spingendosi 

oltre si potrebbe concertare con Sindaci di Comuni limitrofi la creazione di 

collegamenti anche con Spilamberto e Bazzano, realizzando così un percorso 

circolare. 

 Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti prevedendo anche la 

possibilità di renderli più agevoli per il passaggio di carrozzine privandoli delle 

barriere architettoniche. 

 Razionalizzazione dell’illuminazione pubblica modificando le lampade con quelle a 

tecnologia LED abbattendo i costi per l’energia elettrica. 

 Previsione, mediante uno studio di fattibilità tecnico economica, ed eventuale 

realizzazione di un’uscita di emergenza presso l’area di pubblico spettacolo 

denominata “Piazza d’Armi” per permettere la continuazione della manifestazione 

“Lotta per la Spada dei Contrari” e rendendo l’area utilizzabile anche per altre 

manifestazioni. 
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Indirizzo strategico 12 e obiettivi strategici 
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1.2.13. Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: Accessibilità dei servizi al cittadino 

 
Obbiettivi Strategici 

 
 Monitorare ed aggiornare entro le scadenze di legge la pubblicazione di tutti i dati relativi 

alla trasparenza, garantendo la pubblicità di ogni atto comunale soggetto; 

 Migliorare i tempi di attesa e le informazioni al cittadino; 

 Utilizzare le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi  informatici 

intelligenti e con la diffusione delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità 

(smartphone, tablet, smartwatch e relative app) per consentire di  disporre di 

informazioni di partecipazione pubblica alla vita istituzionale per gli eventi. Quindi una rete 

di contatto rapido per informazioni circa eventi e riunioni pubbliche, oppure per 

informazioni utili o, nel caso, emergenziali; 

 Progettazione del nostro nuovo sito web. La configurazione consentirà una sempre più 

all'avanguardia forma di accessibilità del cittadino al Comune in digitale, sia per quanto 

riguarda gli aspetti informativi che per quanto attiene gli aspetti operativi. 

 Migliorare il rapporto con il cittadino-contribuente, attraverso la semplificazione e l’impiego 

di nuove tecnologie, anche allo scopo di prevenire l’evasione. 

 Sostenere con efficacia le attività e i progetti delle associazioni e del volontariato locale, e 

rendere più trasparente il contributo pubblico. 

 

Indirizzo strategico 13 e obiettivi strategici 
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1.2.14. Indirizzo strategico 14: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: motivazione e 

valorizzazione del personale. 

 
Obbiettivi Strategici 

L'obiettivo è motivare, formare e valorizzare il personale, con la consapevolezza che un dipendente 

motivato può lavorare meglio di uno che non lo sia. 

 Sono state operate e saranno ancora in corso scelte che producano da un lato risparmio su 

nuove assunzioni, dall'altro più motivazione del personale esistente e inserimento di nuove 

figure ti profilo più operativo anziché direttivo. Questo consente una miglior valorizzazione 

dei profili direttivi esistenti e una miglior specializzazione e condizione di lavoro degli 

istruttori, categoria C e del personale operativo; 

 Attivazione di politiche premiali di miglioramento stipendiale del personale con relazione al 

grado di motivazione di ciascuno. Ecco allora l'attivazione di un Piano di Progressione 

Economica Orizzontale con una tra le più ampie aperture possibilistiche dei comuni limitrofi 

con priorità stabilite dal punteggio di valutazione della performance. 

 Investire per attivare circuiti virtuosi di formazione del personale dipendente di motivare ed 

elevare sempre più la propria professionalità; 

 Investire e motivare sempre più nel coltivare un senso di squadra e di appartenenza per il 

benessere e sempre più dedito impegno del lavoratore verso il Comune di Savignano, che 

possa tradursi poi in un servizio sempre più alto al cittadino;   

 Potenziamento della squadra operai. E' previsto inoltre con l'Unione (ci stiamo lavorando il 

concorso) lo studio di concorso per l'assunzione di due operai specializzati (cat B3), uno 

sarà a compensazione di un pensionamento di un operaio qualificato che andrà in 

pensionamento, l'altro sarà ad integrazione della squadra operai. 

 Potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'area Affari Generali mediante 

riorganizzazione del personale interno all'Ente e nuove assunzioni in sostituzione di 

pensionamenti, quindi senza aumento dei costi; 

 Potenziamento dell'Ufficio Edilizia Privata dell'Area Urbanistica ed Edilizia, mediante 

assunzione di un nuovo istruttore tecnico, categoria C (a copertura del ruolo da tempo 

vacante e già inserito in previsione assunzionale) in affiancamento all'istruttore tecnico già 

nei ruoli. 

 Indirizzo strategico 14 e obiettivi strategici 
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1.2.15. Indirizzo strategico 15: SAVIGNANO CITTA’ DELLO SPORT. 

 
Obbiettivi Strategici 

 

 Completa riqualificazione del centro sportivo Tazio Nuvolari con: copertura 

dell’attuale pista di pattinaggio per renderla una palestra polifunzionale con 

conseguente creazione degli spogliatoi; completamento con copertura permanente 

dell’area adibita a cucina e c tensostruttura; manutenzione dei campi da tennis e 

calcio a 5 ripristinando il terreno da gioco e cambiando l’illuminazione con quella a 

LED; ripristino del campo da green volley; creazione di un campo da basket esterno e 

di libero accesso; creazione di un’area work out; manutenzione del campo da calcio 

con sostituzione del manto erboso sintetico e cambiamento dell'illuminazione con 

quella a LED. 

 Promozione della pratica sportiva tramite l’organizzazione e pianificazione insieme 

all’Unione Terre di Castelli di corsi di ginnastica dolce per anziani e l’istituzione di 

“Muovisavignano”, ovvero la stesura di itinerari per passeggiate (a diverse velocità) 

all’interno del nostro territorio, ai quali far partecipare tutti coloro che voglio 

aggregarsi e passare parte del proprio tempo a socializzare, mantenendo uno stile di 

vita attivo e salubre. 

 Promozione del progetto “Festival dello sport savignanese”, da tenersi a fine anno 

scolastico, mediante coinvolgimento dei responsabili scolastici delle attività motorie, 

includendo anche sport ingiustamente considerati “minori”. 

 

Indirizzo strategico 15 e obiettivi strategici 
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1.2.16. Indirizzo strategico 16: PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
Obbiettivi Strategici 

 

 Migliorare/aumentare le zone studio presenti in biblioteca, per permettere agli 

studenti di sfruttare meglio la zona “silenzio” (in quanto è emerso che la stessa non è 

ben isolata dal resto dell’edificio) ed evitare così che debbano recarsi 

obbligatoriamente a studiare nelle biblioteche dei paesi vicini. 

 Individuare uno spazio adeguato per una sala prove per gruppi musicali e/o per un 

centro di aggregazione per associazioni giovanili. 

 Promuovere, assieme alle associazioni presenti sul territorio, eventi e servizi dedicati 

ai giovani, anche atti a renderli cittadini attivi, facendoli così sentire responsabili e 

influenti/utili per la costruzione del futuro del nostro paese. 

 

Indirizzo strategico 16 e obiettivi strategici 
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1.2.17. Il contributo dell’Unione Terre di Castelli e del Gruppo Amministrazione Pubblica 

 

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici vengono perseguiti sia direttamente dal Comune, sia attraverso 

l’azione dell’Unione Terre di Catelli, sia attraverso l’attività degli enti e degli organismi che 

partecipano al Gruppo Amministrazione Pubblica, sotto rappresentato. 

 

 
Unione Terre di Castelli

A.S.P. Terre di Castelli

A.C.E.R.

Lepida Scpa

Unione Terre di Castelli

SAVIGNANO SUL 

PANARO

2019-2024

- SCUOLA

- WELFARE

- LEGALITA'
- DECORO

- VERDE 

PUBBLICO

- RIFIUTI

- TURISMO

- VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO

- AGRICOLTURA
- EDILIZIA PRIVATA E 

PUBBLICA

- URBANISTICA

- COMMERCIO

- IMPRESE

- LAVORO

- SPORT

- POLITICHE 

GIOVANILI

- CULTURA

PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE

TRASPARENZA E

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE
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2. La sezione operativa 
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2.1. Parte prima 
 

2.1.1. Programmi e obiettivi 

 

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi. Per ogni 

obiettivo operativo, a inizio mandato sono stati quindi definiti uno o più indicatori, che vengono 

verificati infrannualmente e a consuntivo. Inoltre, se necessario, in sede di redazione del DUP 

annuale e della relativa nota di aggiornamento gli indicatori vengono riprogrammati o modificati. 

 

Di seguito si riportano, per ogni linea di programmazione e per ogni indicatore, il valore di 

riferimento di inizio mandato e, per anno di redazione del DUP, i valori attesi (target) e quelli 

conseguiti (consuntivo infrannuale o annuale). 
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INDIRIZZO STRATEGICO 1 
SCUOLA - Per formare cittadini sempre più attenti e consapevoli. 

ASSESSORE: Antonella Gozzi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO 

ASSESSORE/AREA 

DI RIFERIMENTO 
INDICATORE 

1-  SCUOLA - Per 

formare cittadini 

sempre più attenti 

e consapevoli  

Garantire 

ambienti 

scolastici sicuri, 

adeguati e 

funzionali 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Coinvolgimento dei bambini 

nel ripensamento degli spazi 

interni ed esterni delle 

scuole 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI n. incontri  

1-  SCUOLA - Per 

formare cittadini 

sempre più attenti 

e consapevoli  

Monitoraggio 

delle tariffe 

dell'Unione 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Verifica periodica tariffe dei 

servizi scolastici e n. utenti 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI n. verifiche 

1-  SCUOLA - Per 

formare cittadini 

sempre più attenti 

e consapevoli  

Rapporti con 

istituto 

Comprensivo 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Ricerca di sede adeguata  

possibilmente all'interno di 

un plesso scolastico 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

realizzazione 

obiettivo 

1-  SCUOLA - Per 

formare cittadini 

sempre più attenti 

e consapevoli  

Realizzazione di 

progetti 

educativi 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Avvio di progetti di 

informazione sull'uso 

consapevole di Internet e 

dei social network 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

 n. progetti                  

n. partecipanti 

Avvio di progetti di 

educazione ambientale, di 

educazione civica ed 

educazione alla cittadinanza 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

 n. progetti                  

n. partecipanti 

Avvio di progetti di 

educazione alla legalità, al 

rispetto delle differenze 

interculturali e contrasto al 

bullismo.   

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

 n. progetti                  

n. partecipanti 

1-  SCUOLA - Per 

formare cittadini 

sempre più attenti 

e consapevoli  

Potenziamento 

del progetto 

"Officine 

Graziosi"  

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Attivazione di laboratori 

sulla legalità, 

sull'educazione civica e 

sull'ambiente 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

 n. laboratori                              

n. partecipanti 

Attivazione di un laboratorio 

dedicato alla stesura del 

giornalino comunale 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

attivazione 

laboratorio    n. 

partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 2 
WELFARE, POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITA’ – Per non lasciare indietro nessuno  

ASSESSORE: Antonella Gozzi 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Valorizzazione e 

sostegno dei 

cittadini con 

abilità differenti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

2 INTERVENTI PER LA 

DISABILITA' 

Progetto "Savignano 

friendly" (Savignano amica): 

le famiglie aderenti 

indicheranno con un bollino 

verde sull'abitazione la 

disponibilità all'accoglienza 

di ragazzi in difficoltà 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. famiglie 

aderenti 

Attivazione di laboratori 

tenuti da ragazzi 

diversamente abili, in 

collaborazione con "Officine 

Graziosi" 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. laboratori                 

n. partecipanti 

Co-housing: ricerca di spazi 

abitativi per la convivenza 

tra persone con abilità 

differenti 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. spazi                      

n. utenti 

2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Sostegno ad 

anziani soli e 

famiglie con 

anziani non 

autosufficienti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

3 INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI 

Organizzazione giornate di 

lettura, cruciverba, 

ginnastica per anziani 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. eventi                     

n. partecipanti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

3 INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI 

Riqualificazione area bocce 

in Panaro 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

riqualificazione 

area          n. 

utenti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

3 INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI 

Attivazione rete di sostegno 

per mettere in contatto 

anziani soli e famiglie 

disponibili al loro supporto 

assistenziale ed economico 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. famiglie              

n. soggetti 

assistiti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

3 INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI 

Apertura di un centro 

diurno 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

realizzazione 

progetto 

2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Promozione 

servizi 

dell'Unione per 

le famiglie 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

5 INTERVENTI PER LE 

FAMIGLIE 

Promuovere i servizi forniti 

dall’Unione Terre di Castelli 

in tema di Welfare per 

famiglie (v. Centro per le 

famiglie), anziani, giovani in 

condizione di disagio 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. soggetti 

assistiti 
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2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Attivazione 

percorsi di 

economia 

circolare 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

5 INTERVENTI PER LE 

FAMIGLIE 

Valorizzazione delle realtà 

esistenti, come l'Eco Market 

di Vignola) finalizzati a 

sostenere le famiglie 

bisognose 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. attività 

pubblicitarie 

2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Sostegno a 

donne vittime di 

violenza 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

5 INTERVENTI PER LE 

FAMIGLIE 

Potenziamento del Centro 

Anti Violenza 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. soggetti 

assistiti 

2 - WELFARE, 

POLITICHE SOCIALI 

E DI INCLUSIONE, 

PARI 

OPPORTUNITA' - 

Per  non lasciare 

indietro nessuno 

Integrazione fra 

culture 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

4 - INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 

Corsi di alfabetizzazione per 

stranieri e corsi per utilizzo 

della bicicletta per donne 

straniere 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. corsi                      

n. partecipanti 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA / PROGRAMMA 

4 - INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 

Istituzione della Consulta 

delle Culture 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

realizzazione 

consulta       n. 

partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 3 
LEGALITA’ 

ASSESSORE: Antonella Gozzi/Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

3 - LEGALITA' 

Diffusione della 

cultura della 

legalità 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Promozione di dibattiti e 

promozioni a tema nelle 

scuole 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. eventi 

realizzati 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO STUDIO / 

PROGRAMMA 6 - SERVIZI 

AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Convocazioni del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi in 

orario pomeridiano su 

temi cari ai giovani 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI n. sedute  

3 - LEGALITA' 
Lotta al gioco 

d'azzardo 
MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'/PROGRAMMA 

1 - INDUSTRIA, PMI E 

ARTIGIANATO 

Limitazione delle fasce 

orarie di gioco, 

imposizione di requisiti 

specifici agli esercizi in cui 

si pratica il gioco 

d'azzardo, premi con 

incentivi alla scelta "no 

slot" 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

URBANISTICA 

realizzazione 

obiettivo 

3 - LEGALITA' 
Riqualificazio-ne 

aree degradate 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE / PROGRAMMA 4 - 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E FISCALI Collocazione di telecamere 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

LAVORI PUBBLICI 

n. telecamere 

installate 

4 - LEGALITA' 

Assicurare 

equità del 

prelievo fiscale 

MISSIONE 3 - ORDINE 

PUBBLICO E SICUREZZA / 

PROGRAMMA 2 - SISTEMA 

INTEGRATO DI SICUREZZA 

URBANA 

Prevenzione e contrasto 

all’evasione 

RINALDI MAURO 

/SERVIZIO TRIBUTI 

ASSOCIATO 

n. 

accertamenti 

 

risorse 

recuperate 
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INDIRIZZO STRATEGICO 4 
CULTURA 

ASSESSORE: Antonella Gozzi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

4 - CULTURA 
Valorizzazione 

dei musei 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 1 - 

VALORIZZAZIONE DEI BENI 

DI INTERESSA STORICO 

Inserimento dei tre musei in 

rete, all'interno di un unico 

percorso didattico 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

realizzazione 

progetto                    

n. utenti 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 1 - 

VALORIZZAZIONE DEI BENI 

DI INTERESSA STORICO 

Miglioramento della 

fruibilità della Casa del 

Graziosi con creazione di 

una piccola biblioteca 

storica 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

realizzazione 

biblioteca                    

n. utenti 

4 - CULTURA Progetti culturali 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Realizzazione di rassegna di 

cinema estivo in piazza 

d'Armi 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. eventi                                      

n. partecipanti 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Progetti culturali legati 

all'informazione sui temi di 

integrazione e gemellaggio 

tra cittadine europee e non 

solo 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. progetti  

realizzati                    

n. partecipanti 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Adesione a Passaparola 

(festival di letteratura per 

ragazzi), Poesiafestival e 

Festival della Filosofia 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. festival 

realizzati 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Organizzazione eventi 

culturali: "Note al 

tramonto", "Popoli in festa", 

"Betty B", giornata della 

memoria (27 gennaio), 

giornata della liberazione 

(22 aprile), giornata della 

commemorazione per il 4 

novembre, giornata contro 

la violenza sulle donne (25 

novembre). 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. eventi                                      

n. partecipanti 
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MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Continuazione del progetto 

"Un comune aperto per 

mostra" 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI n. eventi 

4 - CULTURA Biblioteca 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

 Incentivare e promuovere 

sempre più le attività della 

biblioteca. Eventi di 

promozione della lettura. 

GOZZI 

ANTONELLA/AREA 

AFFARI GENERALI 

n. eventi                                      

n. partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 5 
RIFIUTI 

ASSESSORE: Elisa Barani 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

5 - RIFIUTI 

Riorganizzazione 

del servizio di 

raccolta rifiuti 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Attivazione sistema misto 

(porta a porta + cassonetti) 

per la raccolta dei rifiuti 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Istituzione del Guardiano 

Ecologico 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Avvio del compostaggio di 

comunità 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

5 - RIFIUTI 

Lotta all'utilizzo 

di plastica 

monouso 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Promozione dell'uso delle 

fontanelle e del consumo di 

acqua di rubinetto 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 
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INDIRIZZO STRATEGICO 6 
AMBIENTE, DECORO, VERDE PUBBLICO 

ASSESSORE: Elisa Barani 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

6 - AMBIENTE, 

DECORO, VERDE 

PUBBLICO 

Interventi di 

pulizia e 

miglioramento 

del decoro 

urbano 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 2 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 

Organizzazione periodica di 

giornate di raccolta dei 

rifiuti insieme ai cittadini 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

n. eventi                     

n. partecipanti 

6 - AMBIENTE, 

DECORO, VERDE 

PUBBLICO 

Interventi di 

pulizia e 

miglioramento 

del decoro dei 

parchi 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 2 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 

Interventi di pulizia , 

manutenzione panchine e 

giochi 

BARANI ELISA / 

AREA LAVORI 

PUBBLICI n. interventi 

6 - AMBIENTE, 

DECORO, VERDE 

PUBBLICO 

Interventi di 

pulizia e 

miglioramento 

del decoro dei 

parchi 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 2 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 

Riapertura delle fontane 

pubbliche 

BARANI ELISA / 

AREA LAVORI 

PUBBLICI n. interventi 

6 - AMBIENTE, 

DECORO, VERDE 

PUBBLICO 

Riqualificazione 

del parco fluviale 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 2 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 

Attività di tutela e 

valorizzazione dell'ambito 

fluviale, in cooperazione con 

gli altri Comuni dell'ambito 

fluviale Medio Panaro 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 2 - TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 

Riqualificazione delle aree 

comunali di via Galdello e 

aree comprese tra MEG e 

parco di via Sicilia 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

6 - AMBIENTE, 

DECORO, VERDE 

PUBBLICO 

Attività in 

materia di 

riduzione delle 

escavazioni 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 1 - TUTELA 

DEL SUOLO 

Imposizione alla Provincia 

dell'adeguamento alla 

riduzione di quantità 

estrattive decise al livello 

comunale 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 

SOSTENIBIULE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE / 

PROGRAMMA 1 - TUTELA 

DEL SUOLO 

Ripristino delle cave 

esistenti 

BARANI ELISA / 

AREA AMBIENTE 

n. cave 

ripristinate 
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INDIRIZZO STRATEGICO 7 
TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ScopriSavignano  

ASSESSORE: Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

7 - TURISMO E 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO - 

ScopriSavignano 

Attività di 

promozione 

turistica 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Costituzione dell'ufficio 

turismo 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO Costituzione di una pro loco 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Creazione dell'Albergo 

Diffuso in zona Borgo 

Castello. 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto                 

n. strutture 

aderenti 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Collaborazione con le 

associazioni del territorio 

per aumentare le sinergie 

utili allo svolgimento di 

attività di promozione 

turistica  

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

n. incontri        

n. progetti 

comuni 

realizzati 

7 - TURISMO E 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO - 

ScopriSavignano 

Creazione di 

percorsi turistici 

a tema 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Realizzazione di nuova 

cartellonistica 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Attivazione di noleggio bici e 

area attrezzata per 

camperisti 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto                   

n. utenti 

MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO 

Istituzione di un calendario 

fisso  di visite guidate 

guidate al borgo medievale 

e ai musei civici 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

n. visite                     

n. utenti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 8 
AGRICOLTURA 

ASSESSORE: Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

8 - AGRICOLTURA 

Collaborazione 

con le aziende 

agricole locali 

MISSIONE 16 - 

AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA 

/ PROGRAMMA 1 - 

SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

Censimento delle aziende 

agricole e valorizzazione dei 

produttori a produzione 

locale di Lambrusco 

collinare a marchio unico 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 16 - 

AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA 

/ PROGRAMMA 1 - 

SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

Attivazione di di un tavolo 

periodico di dialogo con le 

aziende agricole del 

territorio per 

un'informazione costante e 

periodica sui temi legati a 

contributi e finanziamenti 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto             

n. incontri 

MISSIONE 16 - 

AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA 

/ PROGRAMMA 1 - 

SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

Istituzione del mercato 

contadino e pianificazione di 

un evento mensile creato 

appositamente  per 

produrre attrattività ed 

interesse 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 
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INDIRIZZO STRATEGICO 9 
COMMERCIO E IMPRESE – Per un Comune che diventa un interlocutore attento 

ASSESSORE: Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

9 - COMMERCIO E 

IMPRESE - Per un 

Comune che 

diventa un 

interlocutore 

attento 

Collaborazione 

con imprenditori, 

associazioni di 

categoria e 

commercianti 

MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' / 

PROGRAMMA 1 - 

INDUSTRIA, PMI E 

ARTIGIANATO 

Apertura di un tavolo di 

incontro a cadenza 

periodica 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

- n. incontri                              

-n. partecipanti 

MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' / 

PROGRAMMA 1 - 

INDUSTRIA, PMI E 

ARTIGIANATO 

Incontro annuale con le 

associazioni di categoria 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 14 - SVILUPPO 

ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' / 

PROGRAMMA 1 - 

INDUSTRIA, PMI E 

ARTIGIANATO 

Promozione di aggregazioni 

fra imprese 

RINALDI MAURO / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto     n. 

imprese 

partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 10 
POLITICHE PER IL LAVORO 

ASSESSORE: Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

10 - POLITICHE 

PER IL LAVORO  

Agevolare 

l'incontro fra 

domanda e 

offerta di lavoro 

MISSIONE 15 - POLITICHE 

PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE / 

PROGRAMMA 3 - 

SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE 

Organizzazione del "Festival 

del lavoro", un weekend con 

eventi e dibattiti a tema 

RINALDI MAURO / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto  n. 

partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 11 
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA. Parola d’ordine: riqualificazione. 

ASSESSORE: Davide Pisciotta 

 

 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

11 - URBANISTICA, 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED 

EDILIZIA PRIVATA. 

Parola d’ordine: 

riqualificazione. 

Interventi 

urbanistici con 

consumo di 

suolo a saldo 

zero 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Comparto di recupero "Il 

Mosaico" (ex Samples 

System): evitare la chiusura 

del passaggio a livello di 

Sant'Anna 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Comparto di recupero "Il 

Mulino" (ex Valle dei 

Ciliegi): monitoraggio della 

tempistica dei lavori per 

evitare ulteriori ritardi sulla 

ripresa 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Realizzazione di nuova area 

verde, percorsi e piazza in 

fregio la Stazione FER 

nell'ambito degli interventi 

di rigenerazione del 

comparto "Il Mulino" 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Demolizione parziale del 

cantiere presso la collina di 

via Toscana. 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

11 - URBANISTICA, 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED 

EDILIZIA PRIVATA. 

Parola d’ordine: 

riqualificazione. 

Interventi 

urbanistici con 

consumo di 

suolo a saldo 

zero - 

Pianificazione 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Predisposizione del nuovo 

strumento urbanistico 

previsto dalla LR 24/2017 

con un lavoro armonico tra 

gli i diversi Uffici Tecnici 

dell'Unione Terre di Castelli  

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Adozione del 

nuovo PUG 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Nuovi criteri di calcolo del 

contributo di costruzione e 

normazione dei casi specifici 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Approvazione e 

messa in atto 

dei nuovi criteri 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Varianti all'attuale 

strumento urbanistico per 

favorire interventi di 

rigenerazione urbana 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Savignano 2030 

prosecuzione degli 

interventi di urbanistica 

partecipata  

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

acquisizione 

dell'idea 

progettuale  
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11 - URBANISTICA, 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED 

EDILIZIA PRIVATA. 

Parola d’ordine: 

riqualificazione. 

Rigenerazione 

delle stazioni 

ferroviarie di 

Doccia e Mulino 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Trasformazione della 

stazione di Doccia in 

associazioni di pubblica 

utilità sociale  

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Trasformazione della 

stazione di Mulino in sede 

per associazioni di pubblica 

utilità sociale  

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA URBANISTICA 

E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

realizzazione 

progetto 
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INDIRIZZO STRATEGICO 12 
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: riqualificazione. 

ASSESSORE: Enrico Tagliavini 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

12 - LAVORI 

PUBBLICI E 

VIABILITA’. Parola 

d’ordine: 

riqualificazione. 

Realizzazione e 

messa in 

sicurezza 

percorsi 

ciclopedonali 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Realizzazione percorso 

ciclopedonale fra Magazzino 

e Mulino 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Realizzazione percorso 

ciclopedonale protetto 

lungo via Vecchiati fra 

Doccia e Mulino 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Messa in sicurezza dei 

percorsi ciclopedonali 

esistenti 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Eliminazione barriere 

architettoniche sui 

marciapiedi 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

12 - LAVORI 

PUBBLICI E 

VIABILITA’. Parola 

d’ordine: 

riqualificazione. 

Illuminazione 

pubblica e 

risparmio 

energetico 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Inserimento luci al led negli 

impianti di pubblica 

illuminazione 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AMBIENTE E 

RISPARMIO 

ENERGETICO n. punti luce 

12 - LAVORI 

PUBBLICI E 

VIABILITA’. Parola 

d’ordine: 

riqualificazione. 

Messa in 

sicurezza edifici 

pubblici 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Messa in sicurezza del 

Centro Civico 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED EDILIZIA 

ABITATIVA / PROGRAMMA 

1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Studio per messa in 

sicurezza Piazza d'Armi 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 
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INDIRIZZO STRATEGICO 13 
TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. Parola d’ordine: Accessibilità dei servizi al 

cittadino 

ASSESSORE: Davide Pisciotta, Mauro Rinaldi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

13 - 

TRASPARENZA, 

ACCESSIBILITA’, 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: 

Accessibilità dei 

servizi al cittadino 

Trasparenza 
MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 2 - 

SEGRETERIA GENERALE 

Monitoraggio della 

pubblicità degli atti 

amministrativi 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

n. controlli 

effettuati 

13 - 

TRASPARENZA, 

ACCESSIBILITA’, 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: 

Accessibilità dei 

servizi al cittadino 

Accessibilità MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 2 - 

SEGRETERIA GENERALE 

Miglioramento tempi di 

attesa e servizi al cittadino 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE n. questionari  

13 - 

TRASPARENZA, 

ACCESSIBILITA’, 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: 

Accessibilità dei 

servizi al cittadino 

Innovazione 

istituzionale 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 8 - 

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 

Miglioramento dell'utilizzo 

delle nuove tecnologie 

informatiche nei rapporti fra 

cittadini e organi 

istituzionali 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 8 - 

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI 

Realizzazione nuovo sito 

web 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

14 - 

TRASPARENZA, 

ACCESSIBILITA’, 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: 

Accessibilità dei 

servizi al cittadino 

Accessibilità 
MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 4 - GESTIONE 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

E FISCALI 

Migliorare il rapporto con il 

cittadino - contribuente 

attraverso la semplificazione 

e l'impiego di nuove 

tecnologie 

RINALDI MAURO / 

SERVIZIO TRIBUTI 

ASSOCIATO 

report 

sull'attività del 

servizio tributi 

associato 

14 - 

TRASPARENZA, 

ACCESSIBILITA’, 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: 

Accessibilità dei 

servizi al cittadino 

Trasparenza 

MISSIONE 5 - TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

/ PROGRAMMA 2 - 

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

Sostenere l'associazionismo 

locale e rendere più 

trasparente il contributo 

pubblico 

RINALDI MAURO 

/AREA AFFARI 

GENERALI / AREA 

SERVIZI FINANZIARI 

bando per 

assegnazione 

contributi     

report sui 

risultati 
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INDIRIZZO STRATEGICO 14 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: motivazione e valorizzazione del personale. 

ASSESSORE: Davide Pisciotta 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

14 - PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE 

Motivazione, 

valorizzazione e 

formazione del 

personale 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 10 - RISORSE 

UMANE 

Attivazione di politiche 

premiali 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

n. progressioni 

orizzontali 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 10 - RISORSE 

UMANE 

Potenziamento squadra 

operai 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE n. assunzioni 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 10 - RISORSE 

UMANE 

Potenziamento Ufficio 

relazioni col Pubblico 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE n. sostituzioni 

MISSIONE 1 - SERVIZI 

ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE / 

PROGRAMMA 10 - RISORSE 

UMANE 

Potenziamento ufficio 

Edilizia Privata 

PISCIOTTA DAVIDE / 

AREA AFFARI 

GENERALI / 

SEGRETARIO 

COMUNALE n. assunzioni 
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INDIRIZZO STRATEGICO 15 
SAVIGNANO CITTA’ DELLO SPORT 

ASSESSORE: Enrico Tagliavini 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

15 - SAVIGNANO 

CITTA' DELLO 

SPORT 

Riqualificazione 

del centro 

sportivo "T. 

Nuvolari" 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Completamento con 

copertura permanente 

dell'area adibita a cucina e 

tensostruttura 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Copertura della pista di 

pattinaggio 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Trasformazione del centro 

sportivo in Centro 

Polivalente per tutti gli sport 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Sostituzione manto erboso 

campo da calcio 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

15 - SAVIGNANO 

CITTA' DELLO 

SPORT 

Rivalutazione 

degli spazi 

sportivi esistenti 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Ripristino campo da green 

volley 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Ripristino del percorso di 

ciclo cross "G. Bartali" 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Reinstallazione in luoghi 

dedicati di quattro porte da 

calcio non utilizzate 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

realizzazione 

progetto 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Regolamentazione dell'uso 

del campo da basket oltre 

l'orario scolastico 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto        n. 

ore utilizzo 

15 - SAVIGNANO 

CITTA' DELLO 

SPORT 

Promozione della 

pratica sportiva 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Creazione di aree attrezzate 

all'aperto dove poter 

effettuare esercizi fisici in 

modo gratuito e non 

organizzato 

TAGLIAVINI ENRICO 

/ AREA LAVORI 

PUBBLICI 

n. aree 

realizzate 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Organizzazione di corsi di 

ginnastica dolce per anziani 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI 

n. corsi                                       

n. partecipanti 
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MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Istituzione di 

"MuoviSavignano", ovvero 

stesura di itinerari per 

passeggiate 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI n. itinerari 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Istituzione del "Festival dello 

sport savignanese", da 

tenersi a fine anno 

scolastico, rivolto a studenti 

e giovani cittadini, 

includendo anche sport 

considerati "minori" 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

festival                      

n. partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 16 
PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

ASSESSORE: Enrico Tagliavini 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

16 - 

PARTECIPAZIONE E 

POLITICHE 

GIOVANILI 

Miglioramento 

della fruibilità 

della biblioteca 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Miglioramento e 

incremento delle zone 

studio, con particolare 

attenzione alla silenziosità 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

16 - 

PARTECIPAZIONE E 

POLITICHE 

GIOVANILI 

Attivazione di un 

centro giovani MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Individuazione di uno spazio 

adeguato da adibire a sala 

prove per gruppi musicali 

e/o centro di aggregazione 

per associazioni giovanili 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI 

realizzazione 

progetto 

16 - 

PARTECIPAZIONE E 

POLITICHE 

GIOVANILI 

Promozione di 

eventi dedicati ai 

più giovani 

MISSIONE 6 - POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO / PROGRAMMA 1 - 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Promozione, in 

collaborazione con le 

associazioni del territorio, 

eventi e servizi dedicati ai 

giovani 

TAGLIAVINI ENRICO 

/AREA AFFARI 

GENERALI n. eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Savignano sul Panaro  – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 

 108 

2.1.2. L’attribuzione delle risorse 

 

Si riportano di seguito le risorse stanziate nel triennio 2020/2022 per la parte corrente ed in 

conto capitale, suddivise per missione e programma. 

 
PARTE CORRENTE - Titolo 1 della spesa

Missione Programma 2020 2021 2022

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 110.814,20           110.814,20           110.814,20           

2 Segreteria generale 258.300,00           252.100,00           252.200,00           

3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 275.000,00           274.300,00           274.300,00           

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 277.000,00           272.000,00           267.000,00           

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 147.400,00           162.100,00           161.100,00           

6 Ufficio tecnico 260.050,00           256.100,00           256.100,00           

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 93.600,00             93.600,00             93.600,00             

8 Statistica e sistemi informativi 3.000,00               3.000,00               3.000,00               

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 20.000,00             15.000,00             15.000,00             

10 Risorse umane 151.700,00           151.700,00           151.700,00           

11 Altri servizi generali 22.000,00             22.000,00             22.000,00             

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.618.864,20       1.612.714,20       1.606.814,20       

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 125.200,00           125.200,00           125.200,00           

2 Sistema integrato di sicurezza urbana -                          -                          -                          

Totale Ordine pubblico e sicurezza 125.200,00          125.200,00          125.200,00          

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 27.000,00             27.000,00             27.000,00             

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.095.100,00       1.092.850,00       1.090.600,00       

5 Servizi ausiliari all’istruzione 17.000,00             17.000,00             17.000,00             

Totale Istruzione e diritto allo studio 1.139.100,00       1.136.850,00       1.134.600,00       

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 160.600,00           190.300,00           190.300,00           

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 105.500,00           121.500,00           118.860,00           

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 266.100,00          311.800,00          309.160,00          

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 83.530,00             107.630,00           106.730,00           

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 83.530,00             107.630,00          106.730,00          

7 Sviluppo e valorizzazione del turismo

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.300,00               2.300,00               2.300,00               

Totale Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.300,00               2.300,00               2.300,00               

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 193.300,00           185.660,00           183.300,00           

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 193.300,00          185.660,00          183.300,00          

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 200.000,00           200.000,00           192.900,00           

3 Rifiuti 1.151.500,00       1.151.500,00       1.151.500,00       

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.351.500,00       1.351.500,00       1.344.400,00       

10 Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale 4.500,00               4.500,00               4.500,00               

5 Viabilità e infrastrutture stradali 272.610,00           268.000,00           273.000,00           

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 277.110,00          272.500,00          277.500,00          

11 Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 2.000,00               2.000,00               2.000,00               

Totale Soccorso civile 2.000,00               2.000,00               2.000,00               

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 23.000,00             23.000,00             22.000,00             

2 Interventi per la disabilità 10.000,00             10.000,00             10.000,00             

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 575.000,00           575.000,00           575.000,00           

8 Cooperazione e associazionismo 3.500,00               3.500,00               3.500,00               

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 63.750,00             60.800,00             57.650,00             

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 675.250,00          672.300,00          668.150,00           
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14 Sviluppo economico e competitività

1 Industria, PMI e artigianato 8.000,00               8.000,00               8.000,00               

Totale Sviluppo economico e competitività 8.000,00               8.000,00               8.000,00               

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 1.500,00               1.500,00               1.500,00               

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1.500,00               1.500,00               1.500,00               

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 350.000,00           350.000,00           350.000,00           

Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 350.000,00          350.000,00          350.000,00          

20 Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva 30.000,00             30.000,00             30.000,00             

2 Fondo crediti dubbia esigibilità 233.000,00           228.000,00           222.000,00           

3 Altri fondi e accantonamenti 2.635,80               2.635,80               2.635,80               

Totale Fondi e accantonamenti 265.635,80          260.635,80          254.635,80          

TOTALE SPESA CORRENTE 6.359.390,00    6.400.590,00    6.374.290,00     

 

 

 
PARTE INVESTIMENTI - Titolo 2 della spesa

Missione Programma 2020 2021 2022

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

6 Ufficio tecnico 15.000,00             30.000,00             -                          

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 15.000,00             30.000,00             -                          

4 Istruzione e diritto allo studio 0 0 0

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 250.000,00           320.000,00           380.000,00           

Totale Istruzione e diritto allo studio 250.000,00          320.000,00          380.000,00          

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 463.073,60           230.000,00           -                          

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 463.073,60          230.000,00          -                          

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 1.700.000,00       -                          -                          

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.700.000,00       -                          -                          

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 Difesa del suolo 16.250,00             16.250,00             16.250,00             

3 Rifiuti 24.000,00             

4 Servizio idrico integrato 102.000,00           -                          -                          

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 142.250,00          16.250,00             16.250,00             

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infrastrutture stradali 50.000,00             50.000,00             50.000,00             

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 50.000,00             50.000,00             50.000,00             

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 61.560,00             61.560,00             61.560,00             

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 61.560,00             61.560,00             61.560,00             

TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO 2.681.883,60    707.810,00       507.810,00       
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2.1.3. Le entrate: tributi e tariffe 

 

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti 

correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse 

portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente 

dipende dal volume di risorse che vengono reperite.  

 

Entrate tributarie  

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo 

aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.  

  

La previsione delle entrate di natura tributaria continua a tenere conto dell’impianto della fiscalità 

locale vigente nel 2019. La legge di bilancio 2020 (schema) introdurrà significative novità nel 

panorama dei tributi locali con la unificazione di IMU e TASI, l’introduzione di un canone che 

accorpi e sostituisca le imposte minori (TOSAP, ICP e PPAA). 

Ogni ente, per altro potrà aumentare o ridurre i tributi non essendo previsto il blocco delle 

aliquote, a differenza degli anni 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016). 

E’ pertanto restituita agli enti territoriali l’agibilità alla leva fiscale. In questa ottica il Comune di 

Savignano deve introdurre un aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF per garantire il 

raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. 

I principali tributi locali si basano, quindi sull’IMU-TASI, a cui si affianca l’addizionale comunale 

IRPEF, il recupero evasione IMU-TASI, l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche 

affissioni e la tassa sui rifiuti (TARI). 

Di seguito si fornisce un quadro dell’attuale composizione dei tributi del Comune di Savignano sul 

Panaro e le vigenti aliquote. 

 

Imposta Municipale propria - IMU  

 

Viene applicata a tutte le categorie di immobili, con esclusione dell’abitazione principale non di 

lusso, relative pertinenze ed assimilati, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali 

è intervenuta l’abolizione a norma di legge. 

L’IMU di competenza 2020-2022 è stimata a parità di aliquote e di condizioni di applicazione 

rispetto al 2019 tenendo conto dei seguenti fattori: 

a) riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari,  fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9,  concesse in comodato a parenti in 

linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di 

residenza purché rispettino i seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1/A8/A9; 

- il comodato deve essere registrato; 

b) esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; 

c) riduzione al 75% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota prevista dal 

Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431 art. 2 comma 3; 
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d) determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare 

(censibili nelle categorie D ed E) tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di 

stretta rilevanza immobiliare, ma escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivi” (cd 

“imbullonati”). 

 

Nel 2019 le aliquote applicate sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente: 

- 5,1 per mille per l’abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze (e prevista la sola detrazione fissa di 200 euro); 

- 10,2 per mille aliquota base; 

- 10,6 per mille per aree edificabili ed aree destinate ad attività estrattiva. 

 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

- 5,1 per mille su immobili posseduti da anziano o disabile affetto da grave patologia 

documentata ed ospitato permanentemente da un familiare in immobile sul quale 

l'anziano o il disabile non ha alcun diritto reale; 

- 10,2 per mille da applicare sulla base imponibile ridotta del 50% sugli immobili concessi in 

comodato gratuito ai parenti di 1° grado che li utilizzano come abitazione principale; 

- 10,2 per mille da applicare sulla base imponibile ridotta del 25% sugli immobili locati con 

canone concordato; 

- esenzione sull’abitazione posseduta da cittadini A.I.R.E., se rispettano i requisiti TASI. 

 

E prevista, dal 2016, la riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili produttivi 

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Su tali 

immobili i cittadini versano l’IMU direttamente allo Stato. 

 

La Legge di Bilancio per il 2020 potrebbe presentare sostanziali novità in materia a valere dall’anno 

d’imposta 2020. Per tali motivi il gettito è stato calcolato sulla scorta delle aliquote e delle 

condizioni vigenti nel 2019 ma l’Amministrazione è pronta a cogliere eventuali opportunità per 

assicurare un più alto grado di equità tributaria o certezza del gettito. 

 

L’importo delle previsioni IMU iscritto in bilancio e da considerarsi al netto della quota per 

l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate. 

 

  

Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato   

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

IMU    2.164.826,69      2.199.086,65      2.186.000,00      2.180.000,00      2.180.000,00      2.180.000,00   

 

 

Violazioni IMU 

 

Il Comune proseguirà nella sua attività di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi comunali 

compatibilmente con le risorse umane, organizzative e strumentali che vorrà mettere a 

disposizione.  

L’attivazione dell’ufficio associato unitamente al Comune di Vignola (condividendo un back office 

deputato alla attività di contrasto alla elusione ed evasione dei tributi comunali) ha dato 

significativi risultati (come riassunto nelle tabelle seguenti):  
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Comune di Savignano avvisi per omesso o Infedele versamento: 

Avvisi  n totale  Importo  pagati n  importo  A ruolo n  Importo  

2016 94              162.355,84  30      40.163,36  60      86.161,32  

2017 176              368.099,86  144      58.358,32  24      69.016,57  

2018 299              526.195,15  184      80.087,07  83   238.150,14  

2019 713              568.118,92  318   124.564,11  147   147.176,28  

Totale      1.282         1.624.769,77          676   303.172,86           314   540.504,31  

 

Comune di Savignano avvisi per omesso o infedele denuncia: 

Anno N° Avvisi Importo accertato Accertato ridotto Importo Rateizzato Totale Riscosso 

2016 3                  6.124,23                 4.130,57                                 -            1.098,86  

2017 2                  1.834,00                 1.236,00                                 -            1.236,00  

2018 24              146.182,29             104.969,96                                 -          29.060,45  

2019 43              276.390,35             197.909,31                   22.468,53    69.089,68  

 72              430.530,87             308.245,84                  22.468,53   € 100.484,99  

 
L’attività di recupero ha avuto un riflesso tangibile sul bilancio comunale (dati arrotondati) tanto 

da consentire di accertare e riscuotere nel 2019 la somma ragguardevole di 211.000,00: 

  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Accertamenti IMU    50.000,00    31.000,00    63.000,00    92.000,00    98.000,00    211.000,00  

Riscossioni   43.000,00    21.000,00    33.000,00    88.000,00    98.000,00    211.000,00  

 

 

Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI   

A far data dal 1° gennaio 2016, sono escluse dall’applicazione della TASI le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze) dal possessore ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) per le quali è dovuta l’IMU. 

L’abolizione della TASI si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente 

separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. I 

minori introiti derivanti dall’eliminazione della TASI sull’abitazione principale sono finanziati dallo 

Stato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. 

La legge di bilancio 2020 dovrebbe confermare l’abolizione del tributo e disciplinare il prelievo  

sulle fattispecie incluse nell’ambito di applicazione della TASI per cui, anche in questo caso, resta la 

previsione a condizioni attuali in attesa dell’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2020. 

Per il Comune di Savignano sul Panaro, la TASI è dovuta dai possessori di fabbricati rurali 

strumentali all’attività agricola e dai possessori dei beni merce. 

 

  Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola 1 per mille 

Immobili merce 1 per mille 

Tutti gli altri immobili imponibili esclusi dall'imposizione IMU 1 per mille 

Tutti gli altri immobili imponibili assoggettati all'imposizione IMU 0,00 
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Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato   

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

TASI          23.903,62            20.467,42            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00   

 

 

Addizionale comunale all’IRPEF  

 

L'Ente ha applicato già dal 2002, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 20/12/2011, 

l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,20% con effetto dal  01/01/2002, incrementata dal 2007 

allo 0,68%. Dal 2020 viene previsto un incremento dell’aliquota al 0,80%. 

 

  

Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato   

2019 
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Addizionale 

comunale 

all'Irpef      886.451,35         929.040,49         936.000,00        1.051.300,00        1.051.300,00        1.051.300,00    

 

 

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

 

Tenuto conto dell’incertezza creatasi con riferimento alle tariffe dell’imposta sulla pubblicità a 

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 15/2018 la Legge di Bilancio 2019 e 

intervenuta in tale materia prevedendo al comma 919 la facoltà per i comuni di applicare una 

maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D. Lgs. 507 del 1993 per le superfici superiori al 

metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche 

affissioni. Si e ritenuto pertanto necessario, ai sensi di tale previsione normativa, approvare le 

tariffe per l’anno 2019 prevedendo tale maggiorazione, che di fatto consente di mantenere le 

tariffe 2019 agli stessi livelli del 2018, senza applicare rispetto al vigente quadro tariffario alcun 

incremento (deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 25/03/2019). 

 

  

Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato   

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

Imposta 

comunale 

sulla 

pubblicità       58.000,00          54.047,03          58.000,00          55.000,00          55.000,00          55.000,00    

Diritti sulle 

pubbliche 

affissioni             5.000,00            7.000,00            7.000,00            7.000,00    

Previsioni 

totali       58.000,00          54.047,03          63.000,00          62.000,00          62.000,00          62.000,00    

 

Tassa sui rifiuti – TARI 

 

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2019 sono state approvate le tariffe TARI 

corrispettivo per il 2019. 

Nel bilancio di previsione 2020 vengono riproposte le medesime riduzioni previste per gli anni 

precedenti, ed in particolare una scontistica progressiva per le attività non domestiche che avviino 

al recupero materiali di scarto, e l’esenzione del 20% sulla superficie di coloro che producono 

rifiuti speciali. Per le utenze domestiche vi è il doppio canale di riduzione sulla quota variabile 
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legata al compostaggio domestico (-10%) e il raggiungimento di 1000 punti per il conferimento 

all’isola ecologica (da -15% a – 25%). Per le attività economiche è confermato il regime agevolato 

per le sale destinate a ristorazione che hanno un utilizzo limitato nel tempo. 

 

  

Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato     

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

Tassa 

rifiuti    1.420.109,82       1.423.000,00       1.423.000,00       1.440.000,00       1.440.000,00       1.440.000,00    

Recupero 

evasione 

tassa rifiuti         80.313,42            21.356,77            15.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00    

Previsioni 

totali    1.500.423,24       1.444.356,77       1.438.000,00       1.450.000,00       1.450.000,00       1.450.000,00    

 

 

Fondo di Solidarietà Comunale  

Il comma 921 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è 

confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le “operazioni aritmetiche” necessarie per considerare i nuovi 

comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli 

importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle 

entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. 

Viene inoltre riportato in legge l’ammontare dell’accantonamento (15 milioni di euro) fin qui 

stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le 

medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti 

standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte 

per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse 

incentivanti le fusioni di Comuni. 

E’ sospeso l’incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era 

prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, confermando pertanto la percentuale del 45% 

anche per il 2019. 

 

  
Consuntivo 

2017 

Consuntivo 

2018 

Assestato     

2019 
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Fondo 

Solidarietà 

Comunale        1.009.532,35           1.071.694,27           1.040.000,00           1.040.000,00           1.040.000,00           1.040.000,00    
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Entrate da trasferimenti correnti 

 

Tipologia 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
Assestato 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Pubbliche   320.311,31     241.875,52     139.376,35     132.978,06     122.480,00     122.480,00     122.480,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Centrali     80.077,11     137.911,66     127.548,85     103.878,06     111.180,00     111.180,00     111.180,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Locali ed 

Enti di Previdenza   232.234,20     103.883,86       11.827,50       29.000,00       11.300,00       11.300,00       11.300,00   

Trasferimenti correnti da 
Famiglie                  -                       -             

Trasferimenti correnti da 
Imprese     15.000,00         4.000,00         4.000,00         9.500,00       20.500,00       20.500,00       20.500,00   

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private       1.500,00            620,66            500,00           

Trasferimenti Correnti 
dall'unione Europea e dal 
resto del mondo               

Totale   336.811,31     246.496,18     143.876,35     142.478,06     142.980,00     142.980,00     142.980,00   

 

 

Entrate extratributarie 

 

Descrizione 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
Assestato 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

Vendita di beni, servizi 
e proventi derivanti 
dalla gestione di beni     434.307,87      345.802,81       314.599,51       338.300,00      292.410,00       330.810,00       330.810,00    

Proventi da attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 
illeciti     592.000,00      450.318,09       173.778,00       102.000,00        52.000,00         22.000,00         12.000,00    

Interessi attivi                 2,59                  1,56                     -                      -                       -        

Entrate da redditi di 
capitale                        -                      -                       -        

Rimborsi e altre 
entrate correnti     141.068,52      115.749,22       151.003,18       141.200,00      101.100,00       106.900,00       106.900,00    

Totale titolo 3  1.167.376,39      911.872,71      639.382,25      581.500,00      445.510,00      459.710,00      449.710,00   

 

La costituzione dell'Unione ha comportato il passaggio alla stessa dei servizi sociali e scolastici.  

 

Proventi dei beni dell’Ente con particolare riguardo al patrimonio disponibile 

Le entrate extratributarie comprendono anche i proventi derivanti dai beni del patrimonio 

disponibile dell’ente. Le principali fonti di entrata sono costituite da:  

- IMPIANTI SPORTIVI (palestre comunali, campo di calcio);  

- TERRENI COMUNALI SU CUI SONO UBICATE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE.  

- IMMOBILI (aree attrezzate, parcheggi, immobili utilizzati da associazioni locali, etc.).  

- ALTRI IMMOBILI COMUNALI (sale comunali per celebrazioni matrimoni).  

Sono inoltre previsti canoni applicati per l’uso di terzi di beni dell’Ente:  

- Canoni di concessioni cimiteriali;  

- Concessione Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). 
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2.1.4. L’indebitamento 

 

L’andamento dell’indebitamento è riportato nella tabella seguente: 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Debito residuo     1.794.873,89        1.555.489,36        1.365.003,91        1.172.774,85                970.515,89            2.456.615,89             2.289.715,89    

Nuovi prestiti                1.700.000,00        

Riduzioni                 7.782,34             

Prestiti rimborsati         239.384,53            182.703,11            192.229,06            202.258,96                213.900,00                166.900,00                173.200,00   

Totale fine anno     1.555.489,36        1.365.003,91        1.172.774,85            970.515,89           2.456.615,89             2.289.715,89             2.116.515,89    

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/08/2019 il Comune ha concesso all’Unione Terre 

di Castelli la garanzia sussidiaria richiesta per la stipula di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti 

per il finanziamento della costruzione del nuovo polo della sicurezza, assumendo l'impegno a 

subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione nei confronti dell‘Istituto mutuante, 

in caso di inadempimento del garantito, per un importo di euro 233.839,40. 
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2.2. Parte seconda 
 

2.2.1. La programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici 

 

Con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e stato 

approvato il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14/10/2019 è stato adottato il Programma dei 

Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022. Le opere previste sono indicate nella tabella seguente. 

 
Esercizio 2020 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di miglioramento sismico Centro Civico 463.073,60          463.073,60          

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del centro 

sportivo comunale 1.700.000,00       1.700.000,00       

Lavori di adeguamento antincendio scuola media G. Graziosi 75.000,00            175.000,00          250.000,00          

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. Frank" - 2° 

stralcio (DUP) 95.000,00            95.000,00            190.000,00          

Lavori adeguamento sismico scuola materna "G. Verdi" (DUP) 470.000,00          470.000,00          

Ampliamento acquedotto via Manelle e via Gandhi 72.000,00            30.000,00            102.000,00          

TOTALE 242.000,00          1.233.073,60       1.700.000,00       3.175.073,60       

Esercizio 2021 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. Crespellani" - 

1° stralcio 170.000,00          170.000,00          

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "G. Graziosi" - 1° 

stralcio 150.000,00          150.000,00          

Lavori di adeguamento antincendio centro civico 230.000,00          230.000,00          

TOTALE -                       550.000,00          -                       550.000,00          

Esercizio 2022 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. Crespellani" - 

2° stralcio 230.000,00          230.000,00          

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "G. Graziosi" - 1° 

stralcio 150.000,00          150.000,00          

TOTALE -                       380.000,00          -                       380.000,00           
 

I lavori di adeguamento sismico scuola elementare “A. Frank” – 2° stralcio (euro 190.000,00) e 

scuola materna “G. Verdi” (euro 470.000) saranno inseriti a bilancio solo al momento della 

comunicazione di assegnazione contributo, o comunque in caso di reperimento delle relative fonti 

di finanziamento certe. 

 

Nel primo anno della programmazione 2020 è stato previsto di avviare la fase di progettazione 

preliminare per il rinnovo degli impianti del centro civico. 

 

 

2.2.2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 

 

Non sono previste alienazioni o valorizzazioni immobiliari per il triennio. 

 

2.2.3. La programmazione degli acquisti di beni e servizi 

 

Si inserisce nel Documento Unico di Programmazione 2020 la programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2020-2021. 
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Quadro delle risorse necessarie 

 

 
 

Programma degli acquisti 

 

 
 

Non ci sono acquisti proposti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti e 

non avviati. 

 

 

2.2.4. I piani di razionalizzazione e altri strumenti di programmazione  

 

Il “Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali delle autovetture di servizio, dei beni immobili” è previsto dalla legge 24 

dicembre 2007, n. 244 ed è finalizzato all’individuazione di misure per la razionalizzazione 

dell’utilizzo:  

• Delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le postazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 
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• Delle autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

• Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27/03/2008 è stato approvato il piano triennale di 

razionalizzazione. 

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2013 è stata disposta la 

razionalizzazione delle dotazioni strumentali dell’ente a corredo delle postazioni di lavoro, con 

particolare riferimento a mezzi comunali, telefonia mobile e dotazioni informatiche. 

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), al comma 905 ha previsto: “A 

decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio 

consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 

dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni: 

[…] 

b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [piani triennali di 

razionalizzazione]; 

[…].” 

 

 

2.2.5. La programmazione del fabbisogno di personale 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

2020 

 

1) N. 1 Istruttore Tecnico – categoria C a tempo pieno – da destinare all’Area Urbanistica, 

Edilizia Privata e Attività produttive, tramite procedura di mobilità/concorso pubblico o 

graduatoria. Tale assunzione non comporta maggiore spesa rispetto alle previsioni di 

bilancio e incide sulle facoltà assunzionali per euro 30.062,82; 

2) N. 1 Collaboratore Professionale – categoria B3 a tempo pieno – da destinare all’Area 

Lavori Pubblici e Protezione Civile, con decorrenza 01/06/2020, in sostituzione di unità di 

pari profilo, tramite procedura di mobilità/selezione pubblica, Tale assunzione non 

comporta maggiore spesa rispetto alle previsioni di bilancio e incide sulle facoltà 

assunzionali per euro 28.165,54; 

 

Non sono previste assunzioni negli esercizi 2021 e 2022. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

Non sono previste assunzioni negli esercizi 2020, 2021 e 2022. 
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2.2.6. La programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2020/2022 ai sensi 

dell'articolo 3, commi 55 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal 

dall’art. 46 del DL 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008. 

 

Si richiamano di seguito le previsioni normative che definiscono l’applicazione del programma 

degli incarichi di collaborazione autonoma: 

- l’art. 42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l’organo consigliare ha 

competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, 

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative 

variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

- l’art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che 

l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 

soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato 

dall’organo consigliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto; 

- l’art. 3, comma 56, della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che il limite 

massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli 

enti territoriali. 

 

  2020 2021 2022 

Area Affari Generali       

Attività ed eventi culturali e ricreativi, 

biblioteca, museo. 

                    

11.700,00    

                    

11.500,00    

                    

11.500,00    

Patrocini e consulenze legali 

                    

15.000,00    

                    

10.000,00    

                       

5.000,00    

Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 

Produttive       

Elaborazioni cartografiche, studi e analisi 

preliminari per il PUG, implementazione 

software 

                    

20.000,00    

                    

20.000,00    

                       

5.000,00    

Totale 

                    

46.700,00    

                    

41.500,00    

                    

21.500,00    

 
 

Per l’anno 2020 si intendono in ogni caso autorizzati, anche se non indicati nel presente 

programma, altri incarichi finanziati da risorse esterne (trasferimenti, sponsorizzazioni) o da fondo 

pluriennale vincolato anche oltre il limite di spesa individuato. 

La circostanza che nel programma sia stata inserita una determinata attività non esclude la 

possibilità, in sede di valutazione dell'esigenza sottostante, di procedere, invece, alla stipulazione 

di un appalto di servizi. 
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3. Nota metodologica 

 

La definizione del Piano Strategico e l’individuazione degli indicatori di risultato 

 

La guida alla predisposizione del Piano Strategico, su cui è basato il DUP, si trova all’interno del 

Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.lgs. 

118/2011. 

Il Piano Strategico si articola su quattro livelli: 

 

1) Indirizzi strategici: definiscono gli ambiti di intervento delle politiche individuate all’interno 

delle linee di mandato  (lavoro, cultura, welfare, economia, scuola, ecc..).  Gli indirizzi sono 

individuati nella Sezione Strategica del DUP. 

 

2) Obiettivi strategici: declinano le linee strategiche in obiettivi di carattere. Gli obiettivi 

strategici sono individuati nella Sezione Strategica del DUP. 

 

3) Obiettivi operativi: specificano e concretizzano le strategie. 

 

4) Indicatori di risultato: sono collegati agli obiettivi operativi e sono funzionali a rendere gli 

obiettivi misurabili. 

 

Questi quattro livelli sono legati a Missioni e Programmi di bilancio; come prescrive il principio 

contabile, infatti, il DUP deve essere il presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione 

dell’ente, bilancio in primis. Tale collegamento inoltre esplicita il legame tra le finalità che 

l’amministrazione intende perseguire e le risorse destinate al loro raggiungimento. 

 

 




