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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). 
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cosiddetto decreto ‘Cura Italia’), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 70 nella stessa data,  all’articolo 107,  comma 6, rinvia la presentazione al Consiglio 
del DUP 2021-2023 per le successive deliberazioni (art. 170 del TUEL) al 30 settembre 2020. 
 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: 

 Analisi delle condizioni esterne: è la descrizione della situazione socio-economica del 
territorio e degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo; 



6 

 

 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 di Giunta Comunale n. 144 del 18/11/2019, trasmesso ai 
consiglieri comunali in data 29/11/2019 e approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 83 del 23/12/2019. 

Per il mandato 2019 – 2024 sono state approvate le linee programmatiche di governo con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/06/2019. 
 
L’emergenza COVID 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale il 30 gennaio 2020. In soli 30 giorni (prime settimane di marzo) è poi arrivata a 
dichiarare la relativa pandemia.  
La diffusione del virus ha prodotto uno shock sanitario dalle dimensioni inizialmente difficili da 
definire, e presto è arrivata a generare effetti sino ad ora sconosciuti, su variabili sociali ed 
economiche; sconosciute a tal punto che anche le principali organizzazioni internazionali si 
limitano a fornire previsioni nel brevissimo periodo, non andando oltre al 2021. 
Il DUP di quest'anno dunque viene inevitabilmente condizionata dagli effetti di questa pandemia 
che ha obbligato ad operare in stato di emergenza, prendendo decisioni rilevanti e intraprendendo 
nuove azioni organizzative per assicurare l’operatività degli uffici e dei servizi dell'Unione. 
Ora, per fronteggiare la “ripartenza” dopo la terribile crisi sanitaria è fondamentale porre al centro 
una visione dello sviluppo sostenibile come sistema che integra scelte economiche, sociali, 
ambientali e istituzionali.  
Ci troviamo infatti in un periodo storico di elevatissima incertezza, di conseguenza diventa 
necessario adottare politiche duttili, elastiche ed integrate con tutti i soggetti del territorio. 

 
Le parti modificate o integrate in sede di elaborazione della Nota di Aggiornamento sono indicate 

da  
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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 9.285 al 31/12/2019.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Residenti al 1° gennaio 9.423     9.403     9.452     9.406     9.331     9.382     9.257     9.177     9.172     9.142     9.251     

Iscritti per nascita 101        110        63          80          96          88          77          58          63          81          63          

Cancellati per morte 88          54          65          92          98          94          92          109        100        89          97          
Movimenti naturali - 

saldo 13          56          2 -           12 -         2 -           6 -           15 -         51 -         37 -         8 -           34 -         

Iscritti per immigrazione 392        366        319        393        373        353        315        398        369        474        459        

Iscritti per altri motivi 10          7            3            14          74          18          27          35          48          35          38          
Cancellati per 

emigrazione 414        342        253        333        376        399        329        301        337        324        379        
Cancellati per altri 

motivi 21          28          11          -          8            91          78          85          73          68          50          
Movimenti migratori e 

per altri motivi - saldo 33 -         3            58          74          63          119 -       65 -         47          7            117        68          
Residenti al 31 

dicembre 9.403     9.452     9.509     9.522     9.382     9.257     9.177     9.173     9.142     9.251     9.285     

Variazione 20 -         49          57          13          140 -       125 -       80 -         4 -           31 -         109        34           
 
Rispetto al 2009, la popolazione si è ridotta di 118 unità, mentre rispetto all’anno precedente si 
registra un incremento di 34 unità.  
 
Nell’ultimo anno di rilevazione si registra un decremento del flusso migratorio in entrata rispetto 
al 2018 (-15 unità) e un incremento del flusso migratorio in uscita (+55 unità).  
Il tasso di crescita naturale è negativo: i decessi superano le nascite di 34 unità.  
 
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 (rilevazione 2018). 
 
La distribuzione territoriale della popolazione (rilevazione 2018) 
 

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 (dati 2018) 
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 (dati 2018) 
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 (dati 2018) 
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 sulla natimortalità imprenditoriale in provincia di Modena le imprese 
registrate al 31/12/2019 ammontano a 72.761 e risultano in lieve calo (-0,3%) rispetto alle 73.016 
occorrenze registrate alla stessa data del 2018.  
La movimentazione del Registro Imprese nel 2019 evidenzia un saldo negativo di 127 imprese 
risultante da 4.270 iscrizioni e 4.397 cessazioni non d’ufficio. Il relativo tasso di sviluppo è pari al    
-0,17%, più elevato della media regionale (-0,31%), ma inferiore al totale nazionale che risulta 
positivo (+0,44%) grazie alla crescita del numero delle imprese nelle regioni del Centro-Sud. Con 
questo risultato Modena rimane settantunesima nella classifica generale delle province italiane.  
Quest’anno rimane più marginale l’effetto delle cancellazioni d’ufficio (solo 146), cioè 
dell’eliminazione delle imprese non più operanti ma ancora iscritte al Registro Imprese.  
L’esame delle imprese attive per forma giuridica mostra come le società di capitale siano le uniche 
che continuano ad aumentare (+2,8%), mentre scendono inesorabilmente le società di persone (-
3,3%), seguite dalle “altre forme giuridiche” (-2,6%), mentre resistono maggiormente le imprese 
individuali (-1,3%).  
La diminuzione delle imprese che hanno dichiarato l’effettivo inizio di attività, cioè delle imprese 
attive, è più marcata di quelle registrate, scende infatti al -0,6% la variazione tendenziale, e tutti i 
macrosettori risultano negativi, a partire dall’agricoltura (-2,2%), seguita dall’industria 
manifatturiera (-1,5%), dalle costruzioni (-0,3%), mentre pressoché stabili risultano i servizi (-0,1%).  
Il dettaglio dell’industria manifatturiera indica solamente tre settori che registrano un incremento 
di imprese attive: la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+2,2%), la “riparazione 
e manutenzione” (+1,8%) e l’industria alimentare (+0,2%). Tutti gli altri settori perdono imprese, 
soprattutto l’industria del legno (-4,4%), la “stampa e supporti registrati” (-4,1%), le “altre 
industrie manifatturiere” (-3,6%) e la ceramica (-3,3%).  
Va meglio nel terziario, dove alcuni comparti ottengono ottimi risultati, come i “servizi di supporto 
alle imprese” (+3,5%), le “attività finanziarie e assicurative” e l’assistenza sociale, entrambe al 
+2,9%, e l’istruzione (+2,4%).  
 
Imprese registrate, iscritte e cessate nella provincia di Modena, Emilia Romagna e Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Estratto da “Rapporto economico sulla provincia di Modena anno 2019” della Camera di Commercio di Modena. 
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Andamento delle imprese registrate in provincia di Modena dal 2008 al 2019 

 

 
 
Le unità locali attive, ossia impianti operativi o amministrativo/gestionali ubicati in un luogo 
diverso da quello della sede legale, ammontano a 15.905 unità locali (filiali di sedi d’impresa) al 
31/12/2019, in aumento del +2% rispetto alla stessa data del 2018; di queste, il 67,7% (10.772) 
appartiene ad imprese con sede nella stessa provincia, il 12,7% (2.019) a imprese con sede nella 
regione Emilia-Romagna. Una quota del 16% (2.550) fa capo a sedi in altre regioni italiane, mentre 
sono 85 le unità locali con sede all’estero. Il 62,2% del totale unità locali è controllato da società di 
capitali, il 15,9% da società di persone.  
Il numero totale delle localizzazioni registrate in provincia (risultante dalla somma delle 15.905 
unità locali più le 72.761 sedi di impresa) è di 88.666 occorrenze e risulta in lieve decremento nel 
corso del 2019 (-0,06%). 
 
Nel 2019 il tasso di sopravvivenza di un’impresa in provincia di Modena ad un anno dalla nascita è 
pari all’81,8%, in leggero miglioramento rispetto all’81,6% dell’anno precedente.  
Dopo due anni scende al 73,5% e dopo tre al 67%, il che significa che a tre anni dalla nascita 
soltanto 6,7 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 (73,3%) e quelle di capitali (72,9%) mentre più deboli risultano le 
imprese individuali (63,3%). Le ‘altre forme’ (come consorzi, cooperative, associazioni) mostrano 
un tasso del 64,4%.  
L’analisi settoriale a tre anni dall’iscrizione vede due settori con buona probabilità di 
sopravvivenza: l’agricoltura con l’85,5% delle imprese ancora in vita, e i trasporti (86%). Indicatori 
sopra la media anche nei servizi alle imprese (72,6%), nelle costruzioni (71,6%), nel turismo 
(71,2%), nel manifatturiero (69,7%) e commercio (67,8%). Sotto la media invece risulta il tasso di 
sopravvivenza nel settore assicurazioni e credito (57%). 
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Le situazioni di crisi d’impresa  
Per quanto riguarda le procedure concorsuali, nell’anno 2019, in base ai dati di Infocamere, sono 
stati aperti in provincia di Modena 140 fallimenti contro i 155 del 2018, con un calo del -9,7%, 
contro una variazione media nazionale del -0,1%. I settori più colpiti sono stati i servizi alle imprese 
(37 casi) e il manifatturiero (33). Nell’edilizia si sono registrati 27 fallimenti e 24 nel commercio.  
Sempre nel 2019 si sono registrate in provincia di Modena le aperture di 7 concordati e accordi di 
ristrutturazione del debito, in calo rispetto ai 9 del 2018; a livello nazionale si evidenzia un 
incremento del +1,9%. Anche in questo caso il settore più interessato dal fenomeno è il 
manifatturiero (5 casi), mentre si registra un solo caso nell’edilizia e uno nel commercio.  
Alla data del 31 dicembre 2019 nel Registro della Camera di Commercio di Modena si contano 
1.048 imprese con procedure concorsuali in atto, contro le 1.145 della medesima data dell’anno 
precedente, con un decremento del -8,5%.  
In provincia di Modena le imprese che hanno aperto una procedura di scioglimento o liquidazione 
volontaria nel corso del 2019 sono state 1.323 con un incremento del +3,6% rispetto al 2018. 
Considerando i diversi settori economici, il più interessato dal fenomeno è quello dei servizi alle 
imprese (331), seguito dal commercio (259), e dal manifatturiero (194%). Dal confronto con l'anno 
precedente emerge un incremento del +2,4% nel commercio, un calo del -3,5% nel manifatturiero, 
mentre il settore dei servizi alle imprese rimane pressoché stazionario (-0,3%).  
Alla data del 31 dicembre 2019 nel Registro Imprese di Modena si contano 2.861 imprese in stato 
di scioglimento/liquidazione con un incremento del +3,2% rispetto alla stessa data dell’anno 
precedente quando erano 2.773. 
 
Le imprese gestite da stranieri  
Diminuiscono le imprese in provincia di Modena nel 2019, ma non si arresta la crescita di quelle 
guidate in maggioranza da persone con nazionalità estera, anche se è meno dinamica rispetto al 
passato. A fine dicembre 2019 risultano 7.943 le imprese con titolari stranieri e salgono del +2,3% 
rispetto al 31 dicembre 2018, pari a +176 in valore assoluto. Nessun settore risulta in calo, anzi 
alcuni registrano incrementi piuttosto consistenti, come i "servizi alle persone" (+9,0%) e i "servizi 
alle imprese" (+3,6%). Risulta buono anche l'andamento dell' "alloggio e ristorazione" (+1,6%), 
dell'industria manifatturiera (+1,8%) e delle costruzioni (+1,8%).  
Queste variazioni non hanno cambiato sostanzialmente la distribuzione delle imprese straniere 
per settori di attività: rimangono infatti concentrate nelle costruzioni con una quota doppia 
(30,5%) rispetto al totale imprese della provincia, nel commercio (22,0%) e nell'industria 
manifatturiera (17,4%), mentre risultano molto inferiori rispetto alla media provinciale nei servizi 
alle imprese (13,7%) e nell'agricoltura (1,4%).  
Anche il trend delle forme giuridiche rimane invariato evidenziando come gli imprenditori stranieri 
preferiscano operare sotto forma di ditta individuale che è la forma giuridica di gran lunga 
prevalente (77,1% del totale). Seguono le società di capitali con una quota del 14,1%, che 
comunque continuano a registrare un aumento notevole (+11,8%), mentre le società di persone 
sono impiegate in misura minore (5,9%), e risultano l’unica categoria in calo (-4,5%), mentre le 
"altre forme" conservano la loro quota pari al 2,9% del totale. 
Bologna presenta un quinto di tutte le imprese straniere in regione, Modena rimane sempre al 
secondo posto, con una quota pari al 16,1%, seguita a ruota da Reggio Emilia (15,8%). Il tasso di 
imprese straniere di Modena è pari al 12,3%, mentre la media regionale è del 14,1%.  
Cambia la nazione più rappresentata: nel 2009 era il Marocco con 1.238 imprenditori, che oggi 
sono 1.537 con un aumento del +24,2%. Prima nazionalità è attualmente quella cinese, con 1.686 
imprenditori, in aumento di ben il 76% negli ultimi dieci anni. Gli unici settori dove si concentrano 
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gli imprenditori cinesi sono le confezioni di articoli di abbigliamento e maglieria, bar e ristorazione, 
commercio al dettaglio e servizi alla persona. 
Nella graduatoria degli stranieri per nazione di nascita figurano dal terzo posto in avanti: Romania 
(839 persone con cariche), Albania (768) e Tunisia (665), Turchia (523) e Pakistan (401). Dall’ottavo 
al decimo posto in graduatoria emergono paesi europei come Svizzera (360), Germania (313) e 
Francia (265). 
 
Numero persone di nazionalità straniera con cariche nelle imprese della provincia di Modena per stato di 
nascita al 31/12/2019 e confronto con il 31/12/2009 

 

 
 
Le imprese capitanate da giovani under 35  
Diminuiscono le imprese giovanili nel 2019: i dati diffusi da Infocamere ed elaborati dal Centro 
Studi e Statistica della Camera di Commercio indicano una consistenza di 4.657 imprese guidate da 
under 35 in provincia di Modena al 31 dicembre 2019, contro le 4.827 attive alla stessa data 
dell’anno precedente, con un decremento in valore assoluto di 170 imprese, pari al -3,5%.  
Nonostante ciò, Modena rimane la seconda provincia in Emilia-Romagna per numero di imprese 
gestite prevalentemente da giovani: la quota provinciale sul totale regionale è pari al 15,8%, 
mentre al primo posto rimane Bologna con il 20,6% del totale regionale e al terzo posto si piazza 
Reggio Emilia (14,7%).  
Per quanto riguarda il tasso di imprese giovanili sul totale imprese, Reggio Emilia risulta la 
provincia più “giovane” con una quota di imprese giovanili pari al 8,9% del totale, mentre la 
provincia con imprese più “vecchie” risulta Forlì-Cesena con un tasso pari al 6,5%. Modena si 
colloca in terzultima posizione con un tasso di imprese giovanili pari al 7,2%. 
La distribuzione settoriale delle imprese giovanili modenesi vede una concentrazione nel 
commercio con il 24,8% di imprese, seguito dai servizi alle imprese (22,4%) e dalle costruzioni 
(18,2 %). All’interno dell’industria manifatturiera i comparti con più imprese giovanili sono quelli 
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della fabbricazione di prodotti in metallo in cui opera il 23% del totale manifatturiero, il tessile 
abbigliamento (19,3%) e la “riparazione e manutenzione” (15,1%). 
Nel corso del 2019 sono molti i settori che perdono un numero considerevole di imprese: calano 
l’industria (-9%), le costruzioni (-7,2%), l’alloggio e ristorazione (-5,7%), il commercio (-3,8%), i 
servizi alle persone (-2,7%) e l’agricoltura (-0,7%). In controtendenza solo i servizi alle imprese 
(+2,7%).  
Per quanto riguarda la suddivisione per forma giuridica, si evidenzia che le aziende giovanili sono 
in netta maggioranza imprese individuali (73,1%). Le società di capitali sono il 19,9% del totale 
mentre le società di persone rappresentano il 5,7% del totale. Le “altre forme” rappresentano una 
quota del 1,3%. 
 
Le imprese a conduzione femminile  
Nell’anno 2019 risultano in leggero calo anche imprese femminili: i dati Infocamere indicano una 
consistenza di 14.007 imprese attive guidate da donne in provincia di Modena al 31 dicembre, 
contro le 14.066 imprese attive alla stessa data dell'anno precedente, con una diminuzione in 
valore assoluto di 59 imprese, pari al -0,4%. La percentuale di imprese femminili sul totale imprese 
diviene quindi pari al 21,7%. Per impresa femminile si intende una azienda in cui la titolare o la 
maggioranza dei soci è rappresentata da donne imprenditrici.  
A livello regionale la provincia di Modena risulta seconda dopo Bologna (21,1%) per consistenza di 
imprese in rosa, con una quota del 16,5% sul totale dell’Emilia-Romagna.  
La distribuzione settoriale delle aziende femminili modenesi vede una concentrazione nel 
commercio (24% del totale), seguito dai servizi alle imprese (22%) e dall'agricoltura (14,4%). 
All'interno dell'industria manifatturiera i comparti con maggiore presenza sono il tessile 
abbigliamento (51,7%), l'alimentare (11,0%) e la produzione di prodotti in metallo (9,3%).  
Nel corso del 2019 vi sono settori che perdono imprese ed altri in aumento, ad esempio cala il 
commercio (-2,9%), l'agricoltura (-2,6%), l'industria manifatturiera (-1,3%), mentre aumentano i 
servizi alle persone (+2,9%), i servizi alle imprese (+1,3%) e l'alloggio e ristorazione (+1,2%). 
Per quanto riguarda la suddivisione per forma giuridica, si evidenzia che tra le aziende femminili 
sono in netta maggioranza le imprese individuali (63,1%). Le società di capitali sono il 21,2% del 
totale mentre le società di persone rimangono al 14,1% del totale. Le "altre forme" rappresentano 
una quota dell'1,5%. 
 
L’occupazione in provincia di Modena  
Gli ultimi dati provinciali dell’indagine Istat “Forze di lavoro” sono aggiornati a settembre 2019, e 
indicano un andamento abbastanza positivo. Risultano infatti 320 mila gli occupati in provincia di 
Modena nel terzo trimestre 2019, in aumento tendenziale dello 0,9%. Anche in Emilia-Romagna 
l’occupazione risulta in crescita (+1,1%), mentre risulta più limitata la crescita italiana (+0,5%).  
Il numero di occupati per settore vede andamenti molto differenti: l’industria mostra la crescita 
tendenziale maggiore (+8,0%), seguita dalle costruzioni (+7,7%) e dal commercio (+5,6%), mentre 
si registrano cali sensibili nei servizi (-5,4%) e ancor di più in agricoltura (-37,5%).  
Tale risultato va a rafforzare ulteriormente la quota di addetti modenesi che operano nell’industria 
manifatturiera, che raggiunge un massimo del 38,1%, pari a quella dei servizi e molto più elevata 
sia della quota dell’industria regionale sul totale occupati in regione (27,0%), che di quella 
nazionale (20,1%).  
Inversamente proporzionale è la quota di addetti dei servizi, che sono molti di più rispetto al totale 
a livello nazionale (49,8%), scendono al 45,1% in Emilia-Romagna, mentre a Modena tale quota 
diviene addirittura identica all’industria (38,1%). Anche la quota di addetti nel commercio, 
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agricoltura e costruzioni è leggermente inferiore in provincia di Modena rispetto al totale 
regionale e italiano. 
Grazie alla crescita del numero di occupati cresce anche il tasso di occupazione, arrivando per la 
prima volta negli ultimi anni al 70,0% a Modena e al 70,2% in regione. Rimane lontano il tasso di 
occupazione nazionale (58,9%).  
In armonia con la crescita degli occupati, sale anche il numero delle forze di lavoro modenesi, 
arrivando a 342 mila persone, con un incremento tendenziale dello 0,9%, sale della stessa misura 
anche il tasso di attività, mentre il tasso di occupazione aumenta in maniera più sensibile (+1,3%). 
L’andamento regionale risulta leggermente superiore.  
Grazie all’incremento delle forze di lavoro, scende il tasso di inattività sia nella provincia di 
Modena, passando dal 26,0% al 25,3%, sia nel totale regionale (dal 26,3% al 25,5%).  
Infine calano del 4,5% le persone in cerca di occupazione a Modena e del 4,7% in regione. 
Diminuisce pertanto anche il relativo tasso di disoccupazione arrivando al 6,2% a Modena e al 
5,6% in Emilia-Romagna. Rimane invece pari al 10,2% a livello nazionale.  
Nonostante il buon andamento dell’occupazione generale, peggiora la disoccupazione giovanile in 
provincia di Modena passando dal 13,6% al 18,4%, mentre migliora leggermente la media 
regionale (dal 18,6% al 17,9%) e ancor più a livello nazionale, dove comunque rimane ancora a 
livelli preoccupanti (30,3%). 
Tutte le variazioni tendenziali citate si riferiscono, per ogni indicatore, al confronto tra la media 
annuale del periodo “ottobre 2018/settembre 2019” e quella del periodo “ottobre 
2017/settembre 2018”, quelle congiunturali invece confrontano la media annuale “ottobre 2018 – 
settembre 2019” con la media annuale “luglio 2018 – giugno 2019”. 
 
Percentuale di occupati per settori di attività in provincia di Modena – media annuale ottobre 
2018/settembre 2019 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena – elaborazione dati Istat – indagine sulle Forze di lavoro 
 
La congiuntura dei settori economici modenesi  
Nel 2019 l’economia della provincia di Modena ha segnato il passo anche se emergono andamenti 
discordanti nei diversi comparti di attività. Nella seconda parte dell’anno peggiorano gli indicatori 
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del manifatturiero, trascinato al ribasso dal tessile-abbigliamento e da alcuni comparti del 
metalmeccanico. In contrazione il settore edile dopo due semestri di crescita. Nel complesso 
invece appare buona la congiuntura del terziario dove la sostenuta espansione dei servizi alle 
imprese fa da contraltare alla crisi del commercio al dettaglio che conferma le difficoltà già 
evidenziate da tempo.  
Questi in sintesi gli esiti dell’indagine congiunturale sull’andamento dell’economia della provincia 
di Modena, realizzata dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio in collaborazione 
con le associazioni imprenditoriali Confindustria Emilia, CNA Modena, Legacoop Estense, Ascom 
Confcommercio e FAM Modena. 
 
Congiuntura del settore manifatturiero  
Il settore ha mostrato nel 2019 un arretramento della produzione del -3,3% rispetto all’anno 
precedente ed un calo di fatturato del -1,5%.  
Nel secondo semestre dell’anno produzione e ordinativi denotano un deterioramento del trend 
rispetto a quanto rilevato nell’indagine relativa al primo semestre 2019, mentre il fatturato 
presenta un miglioramento della dinamica che rimane comunque negativa.  
Le imprese esportatrici hanno dichiarato nel 2019 un lieve calo del fatturato interno, -0,6%, e un 
aumento di quello estero, +1,6%; la quota percentuale di fatturato realizzata sui mercati esteri si 
attesta sul 45,4%.  
La raccolta ordini presenta nel complesso un calo tendenziale annuo del -3,5%, mentre 
l’occupazione si incrementa del +0,35%. Il tempo di incasso medio delle fatture attive è stimato sui 
tre mesi.  
Uno sguardo ai principali settori di attività evidenzia, in base agli ultimi dati del secondo semestre 
2019 una congiuntura favorevole per l’alimentare che presenta produzione, fatturato e ordini in 
aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Si aggrava invece la congiuntura dei comparti maglieria e abbigliamento: tutti gli indicatori sono in 
flessione e denotano un ulteriore peggioramento rispetto a quanto registrato nel primo semestre 
dell’anno.  
Il ceramico mostra una tenuta della produzione oltre a fatturato e ordini in crescita, in 
particolare sul mercato interno, mentre l’estero è fermo.  
Il settore biomedicale evidenzia un andamento brillante con aumenti a due cifre per produzione e 
fatturato. Anche ordini e occupazione sono in crescita.  
Il settore metalmeccanico è disaggregato in comparti: quelli trainanti sono i mezzi di trasporto e le 
apparecchiature elettriche/elettroniche, mentre macchine e apparecchi meccanici e lavorazioni 
meccaniche di base presentano un andamento negativo. 
 
Congiuntura del settore edile  
I dati congiunturali sul secondo semestre 2019 purtroppo non confermano le positive evidenze del 
primo semestre: si registra infatti una battuta d’arresto con produzione in calo del -2,6%, fatturato 
in lieve diminuzione (-0,4%) e ordini a -1%. Soltanto l’occupazione continua ad aumentare: +12,5% 
è la variazione degli addetti da luglio a dicembre 2019. 
 
Congiuntura del settore terziario  
Il terziario nel suo complesso ha riportato nel 2019 un trend positivo, con una variazione 
tendenziale del fatturato che si attesta sul +4,8%. Le giacenze di magazzino sono leggermente 
aumentate (+2%), e l’utile netto presenta una variazione del +4,1%. Per quanto concerne 
l’occupazione, la variazione degli addetti nel corso dell’anno è risultata del +9% mentre il costo del 
lavoro si è incrementato del +9,9%.  
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Al suo interno i diversi comparti presentano tuttavia andamenti differenziati: il comparto trainante 
è indubbiamente quello dei servizi alle imprese. Vendite in aumento anche nei servizi alle persone, 
nel commercio all’ingrosso e nel comparto che comprende alloggio, ristorazione e altri servizi 
turistici. Si aggrava invece la situazione del commercio al dettaglio che riporta un calo di vendite. 
 
Le esportazioni delle imprese modenesi  
I dati Istat sull’interscambio di Modena confermano la crescita delle esportazioni modenesi. 
Nell’anno 2019 è proseguito infatti il trend ascendente iniziato nel 2009, con un valore assoluto 
che per la prima volta supera i 13 milioni di euro. Tuttavia l'incremento tendenziale annuo è pari al 
+1,5%, minore sia del totale Emilia-Romagna (+4,0%) sia del totale Italia (+2,3%). In regione 
Modena rimane saldamente al secondo posto per valore assoluto di export dopo Bologna, tuttavia 
le province più dinamiche per incremento annuale sono risultate Piacenza (+13,0%), Bologna 
(+9,4%) e Parma (+5,8%). Per la prima volta vi sono anche alcune province con export in calo come 
Ferrara (-9,1%), o pressoché stabili come Reggio Emilia (-0,3%) e Rimini (-0,1%).  
Rimane costante la top ten delle province italiane: Modena risulta nona dopo Treviso, Milano è da 
sempre al primo posto in aumento del 4,4%, mentre Torino è in calo (-5,9%), infine sono da 
rilevare i sensibili aumenti di Firenze (+27,3%) e di Bologna (+9,4%).  
Prendono una pausa alcuni settori economici che hanno trainato l'export modenese negli ultimi 
anni, risultano così in calo il biomedicale (-5,1%), l'agroalimentare (-2,3%) e la ceramica (-1,0%), 
pressoché stabile l'export di "macchine e apparecchi meccanici" (-0,2%), mentre continuano il 
trend positivo i "mezzi di trasporto" (+6,4%) raggiungendo quasi il settore metalmeccanico come 
quota di export sul totale (27,0%) e, dopo diversi periodi negativi, vola il tessile abbigliamento 
(+18,2%), superando di nuovo la quota del 5% dell'export modenese.  
Per quanto riguarda le diverse aree geografiche, rallenta l'export verso l'Unione Europea a 15 
paesi (+0,5%), che rimane tuttavia il perno delle vendite all'estero modenesi (47,0% sul totale), 
vanno meglio i 13 nuovi paesi entrati nella UE, che salgono del 3,8%. Buono anche il trend 
dell'Africa del Nord (+3,7%), dell'Asia (+3,6%) e dell'Oceania (+3,3%), mentre calano l'America 
Centro Sud (-8,9), il Medio Oriente (-2,2%) e il Canada (-2,1%).  
Infine la classifica dei primi dieci paesi per volume di esportazioni modenesi vede al primo posto 
sempre gli Stati Uniti, con un incremento del 5,4%, mentre segnano il passo i partner commerciali 
storici del vecchio continente a causa del rallentamento delle loro economie. L'Austria segna un -
6,9%, seguita dalla Francia (-2,4%), dalla Germania (-1,0%) e dal Belgio (-0,4%). Mostrano 
incrementi a due cifre invece due partner al di fuori dell'Unione Europea come il Giappone 
(+18,9%) e la Svizzera (+13,1%). Risulta inoltre buono l'andamento del Regno Unito (+6,9%), della 
Cina (+2,9%) e della Spagna (+1,9%). 
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Andamento delle esportazioni modenesi dal 2008 al 2019 – milioni di euro 

 
 

Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
 
 
Esportazioni in provincia di Modena, Emilia-Romagna e Italia 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
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Esportazioni della provincia di Modena per attività economica 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
 
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 si riscontra la 
tendenza al trasferimento di alcune aziende in altri comuni limitrofi. 
Permane una radicata presenza di attività legate ai settori ristorazione/alberghiero/ricettivo sia 
per la presenza di una arteria di comunicazione con l'alto appennino modenese sia per la vicinanza 
al comune di Vignola. 
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Settore attività - codifica Ateco 07 
n. 

imprese 

Trasporto di merci su strada   50 

Coltivazioni di colture permanenti  44 

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo  41 

Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 30 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali   29 

Coltivazione di uva  27 

Bar e altri esercizi simili senza cucina  26 

Lavori di meccanica generale   26 

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 
riparazione)   24 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)   23 

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento  21 

Ristorazione con somministrazione   20 

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione   18 

Movimentazione merci   14 

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri   13 

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere   13 

Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta 10 

Intonacatura e stuccatura   8 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari   8 

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri   8 

Riparazioni meccaniche di autoveicoli   8 

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)   7 

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto   7 

Rivestimento di pavimenti e di muri   7 

Tinteggiatura e posa in opera di vetri   7 

Affitto di aziende  6 

Altre lavanderie, tintorie  6 

Coltivazione di colture agricole non permanenti  6 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione   6 

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati   6 

Intermediari nella mediazione immobiliare   6 

Posa in opera di casseforti ed infissi   6 

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi  5 

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie   5 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  5 

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)   5 

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli   5 

Sale giochi e biliardi   5 

Altre 349 
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TOTALE IMPRESE anno 2019 910 

N. ADDETTI  
                

2.589   

 
L'impatto dell'emergenza sanitaria sulle attività imprenditoriali modenesi 
L'indagine congiunturale sull'andamento dell'economia della provincia di Modena nel primo 
semestre 2020, realizzata dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio in 
collaborazione con le associazioni imprenditoriali Confindustria Emilia, CNA Modena, Legacoop 
Estense, Ascom Confcommercio e FAM Modena, evidenzia contrazioni di fatturato nell'industria e 
nel commercio; migliore l'andamento delle imprese esportatrici. 
Nel primo semestre 2020 il sistema economico della provincia di Modena è stato investito dagli 
effetti devastanti della pandemia e del conseguente lockdown, che si sono rivelati ancor più 
impattanti per una economia come la nostra prevalentemente basata sulla manifattura. 
La forte apertura ai commerci internazionali delle imprese modenesi ha rappresentato un 
vantaggio competitivo e un'ancora di salvataggio, consentendo comunque di contenere i danni. 
Nell'industria alcuni settori sono riusciti a cavalcare la crisi mantenendo un trend di crescita, 
mentre il terziario ha subito ingenti ripercussioni. 
 
Congiuntura del settore manifatturiero 
La manifattura modenese ha complessivamente evidenziato nel primo semestre 2020 una 
flessione della produzione del -14,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche il 
fatturato ha mostrato un decremento tendenziale seppur meno marcato: -12,1%. Gli ordini 
pervenuti alle imprese sono calati dell'11,3%. 
Le aziende esportatrici, grazie ai loro sbocchi sui mercati internazionali, hanno subito contrazioni 
meno gravi: -10,6% per il fatturato interno e -5% per quello estero. Gli ordinativi nel mercato 
interno sono diminuiti del -8,2% mentre in quelli esteri si è registrata soltanto una lievissima 
flessione: -1,3%.  
La quota di fatturato proveniente dall'export è stata erosa di sette punti percentuali rispetto al 
corrispondente semestre dell'anno scorso, attestandosi sul 39,7%. 
L'occupazione si è mantenuta pressoché stabile, anche grazie ai provvedimenti governativi; la 
variazione degli addetti registrata nel semestre è del -0,7%. 
Il tempo di incasso medio delle fatture attive è stimato sui tre mesi e resta praticamente invariato 
rispetto ai semestri precedenti. 
Purtroppo il dato che ci dà la misura che il peggio potrebbe ancora arrivare è quello delle 
prospettive formulate dagli imprenditori sull'andamento del secondo semestre dell'anno. Il 
dilagare dell'epidemia in molte aree del globo e la difficile situazione economica del nostro Paese 
hanno indotto infatti un generale deterioramento del quadro delle attese. 
Nell'industria raddoppia la percentuale di coloro che prospettano una diminuzione di tutti i 
principali indicatori (produzione, fatturato e ordini) passando dal 23% al 44%. La quota di 
intervistati che prevedono un aumento dell'attività invece diminuisce dal 27% al 23%. 
Le previsioni incerte porteranno ad una contrazione degli investimenti nel 37% dei casi, mentre 
soltanto un 10% delle imprese continuerà ad investire. 
Uno sguardo ai principali settori di attività evidenzia nel primo semestre 2020 una congiuntura 
favorevole per l'industria alimentare che presenta indicatori in aumento rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente: produzione (+3,1%), fatturato (+2,9%) e ordini (+0,8%). Altro 
settore in controtendenza è quello che produce macchine e apparecchiature elettriche e 
elettroniche, che riporta incrementi di produzione del +4,7%, di fatturato del +10,8% e di ordini del 
+7,9%. 
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Note negative invece per quanto concerne il tessile-abbigliamento: nella maglieria si registrano 
flessioni per produzione (-12,8%), fatturato (-16,4%) e ordini (-16,9%); i produttori di confezioni 
sono tuttavia quelli che pagano il conto più salato della crisi del comparto moda con produzione a 
-24,1%, fatturato a -23,9%, ordini a -24,2%. 
Si aggrava notevolmente anche la congiuntura del distretto ceramico: produzione in calo del 
25,9%, fatturato a -14% ma ordini soltanto in lieve flessione (-2,1%) che fanno ben sperare in una 
ripresa del settore. 
Nel metalmeccanico si nota il crollo dei mezzi di trasporto con cali di produzione e fatturato 
superiori al 60%, mentre macchine e apparecchi meccanici mostrano diminuzioni più contenute 
ma comunque consistenti: produzione -14,6%, fatturato -16,4%, ordini -13,1%. Le lavorazioni 
meccaniche di base presentano contrazioni per produzione e fatturato del 6% circa, e ordini a -
7,5%. 
Situazione meno pesante per il biomedicale che evidenzia flessioni per produzione (-4,1%) e ordini 
(-4,8%), mentre il fatturato si è leggermente incrementato: +1,1%. 
 
Congiuntura del settore edile 
I dati congiunturali del primo semestre 2020 relativi al settore costruzioni edili sono contraddittori: 
le imprese in campione si suddividono pressoché equamente tra quelle che denotano un 
andamento positivo e quelle che evidenziano decrementi di attività, anche consistenti. Nella 
media i dati di produzione e fatturato mostrano incrementi del +10,6% e +7,9%. Anche gli ordini 
totali sono in crescita: +8,9%, così come l'occupazione: +4,9%. 
 
Congiuntura del settore terziario 
Il terziario nel suo complesso ha riportato nel primo semestre 2020 un trend negativo, con una 
variazione tendenziale del fatturato che si attesta sul -13,1%. Le giacenze di magazzino sono 
leggermente calate (-1,8%), mentre l'utile netto presenta una variazione del -16%. Per quanto 
concerne l'occupazione, la variazione degli addetti nel semestre risulta del -2,7% mentre il costo 
del lavoro è diminuito del -7,6%. 
E' necessario tuttavia guardare ai singoli comparti per porre in evidenza andamenti differenziati: il 
comparto più penalizzato dalla pandemia è risultato quello delle strutture ricettive, ristorazione e 
servizi turistici con un crollo del fatturato che supera il 40%. Nel commercio al minuto è venuto a 
mancare un quinto del fatturato (-20%) mentre nell'ingrosso la diminuzione si è attestata sul -17%. 
In linea con questo andamento anche i servizi alla persona (-18%). I servizi alle imprese 
rappresentano l'unico comparto del terziario che ha continuato a crescere seppur in misura 
contenuta: +4% il fatturato, +2,6% gli addetti. 
Anche nel terziario le prospettive sono profondamente mutate: metà degli intervistati si attende 
una ulteriore diminuzione del fatturato nella seconda parte dell'anno (basti pensare che questa 
quota era solo del 15% nella rilevazione sul primo semestre 2019). Il 20% delle imprese ha indicato 
di contro un possibile aumento, mentre il 30% si attende stazionarietà. 
 

 Le ripercussioni della pandemia e prospettive di ripresa (fonte studio CCIAA) 
 
I risultati relativi alla provincia di Modena della nuova indagine di Excelsior sulle imprese dopo il 
lockdown  
Nel corso della rilevazione di Excelsior, il Sistema Informativo promosso da Unioncamere in 
collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e le Camere di Commercio 
italiane, effettuata dal 25 maggio al 9 giugno, si è implementato il consueto questionario sulle 
previsioni di assunzione delle imprese con diverse domande riguardanti gli effetti economici 
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dell’epidemia sul tessuto imprenditoriale. Ad esempio vi sono informazioni sull’impatto della crisi 
sull’attività dell’impresa, sulle prospettive di recupero e sulle strategie messe in campo dalle 
imprese per affrontare al meglio questa crisi.  
 
L’impatto sulle imprese 
Innanzitutto l’effetto sull’attività delle imprese è stato rilevante, ben il 55,3% delle imprese 
modenesi al momento della rilevazione operava con attività a regime ridotto, il 37,5% manteneva 
regimi simili al periodo pre-emergenza, mentre il 7,2% stava valutando se proseguire o meno 
l’attività. Esaminando i settori di appartenenza, la possibilità di chiusura si riduce al 4,6% per 
l’industria, che mantiene il 45,7% delle imprese con attività costante, all’interno della manifattura 
l’unico settore con serie difficoltà appare il tessile abbigliamento, dove ben il 12,4% delle imprese 
sta valutando se chiudere l’attività. 
Le costruzioni mostrano percentuali simili all’industria, mentre nei servizi, il settore che è stato 
interessato da una chiusura più lunga e penalizzante, sale all’8,8% la quota di imprese che 
potrebbe chiudere, valore che raggiunge il 15,5% nei servizi alle persone e il 17,9% nell’alloggio e 
ristorazione, quest’ultimo settore vede anche la quota massima di imprese che opera a regime 
ridotto, che raggiunge il 77,3% del totale, molto danneggiati anche i servizi alle persone con il 
58,6% che non lavora a pieno regime. Unici settori con andamento non troppo negativo sono i 
servizi finanziari e assicurativi, dove il 63,8% non ha risentito del lockdown.  
 
Le conseguenze sull’occupazione  
A fronte di tali difficoltà, l’80,6% delle imprese ha adottato azioni rivolte alla gestione del 
personale, innanzitutto usufruendo della CIG a zero ore (52,5%), tale quota aumenta al 62,8% a 
livello nazionale, mentre è simile in Emilia Romagna (54,6%). A Modena è stata utilizzata in misura 
maggiore dai servizi di alloggio e ristorazione (80,4%) e dai servizi alle persone (62,7%), si è inoltre 
ricorsi a ferie e permessi del personale (39,3%) e infine al lavoro agile (25,5%), quest’ultimo 
usufruito al massimo dai “servizi informatici e telecomunicazioni” (69,3%) e dai “servizi avanzati 
alle imprese” (62,0%), proprio grazie al tipo di attività che svolgono.  
Tuttavia, nonostante le misure di emergenza adottate, tra le imprese che dichiarano di voler 
proseguire l’attività anche dopo il lockdown, nel primo semestre del 2020 si prevede una 
diminuzione del personale nel 21,5% dei casi rispetto al primo semestre del 2019, il dato risulta 
simile anche a livello regionale e nazionale. Tale calo è più diffuso tra le medie imprese (10-49 
dipendenti), dove il 27,9% di esse prevede una perdita di occupazione, mentre raggiunge il minimo 
nella classe di addetti successiva (12,9%). A livello settoriale le attività più interessate da cali di 
occupazione saranno i servizi di alloggio e ristorazione dove il 42,9% delle imprese presume che 
avrà meno dipendenti, il tessile abbigliamento (35,2%) e le industrie del legno (23,6%). Stazionaria 
l’occupazione nell’84,3% delle industrie alimentari, nell’83,6% dei servizi avanzati alle imprese e 
nell’81,5% del commercio, mentre incoraggiante la previsione di incremento nel 10,8% delle 
attività dei servizi informatici e del 7,4% delle costruzioni. 
La maggioranza delle imprese che ipotizzano una diminuzione di personale, attribuisce la causa 
principale ad una diminuzione della domanda (70,1%), in particolare nell’industria tale 
motivazione è più evidente rispetto ai servizi, ad esempio nell’industria della carta (91,4%), nel 
tessile abbigliamento (86,3%) e nelle industrie meccaniche ed elettroniche (83,3%). Nei servizi la 
maggior difficoltà è dovuta alla vera e propria chiusura delle attività, con il 50,8% delle imprese 
che ha diminuito il personale perché impossibilitata a lavorare. I picchi si registrano ancora una 
volta nell’alloggio e ristorazione (64,5% di tagli dovuti al lockdown) e nei servizi alle persone 
(64,3%).  
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I tagli del personale sono stati effettuati soprattutto diminuendo le figure professionali con 
contratti temporanei, ad esempio con il mancato rinnovo di contratti a termine nei servizi di 
alloggio e ristorazione (12,7%) e nel tessile abbigliamento (9,4%), oppure il mancato ricorso a 
lavoratori occasionali, sempre nell’alloggio e ristorazione (11,9%).  
Pochissime le imprese che hanno dichiarato di voler diminuire i dipendenti per l’impossibilità di 
attuare misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1,6%).  
Infine le imprese hanno convenuto che le azioni fondamentali per superare la crisi, oltre a non 
essere nei settori interessati dal lockdown, sono state il ricorso agli ammortizzatori sociali (41,6%) 
e al lavoro agile (18,2%).  
 
Previsioni di recupero e strategie future 
Riguardo le previsioni di recupero dell’attività, le imprese sono piuttosto prudenti, infatti non si 
aspettano un ritorno immediato ai livelli di operatività prima dell’epidemia: le più ottimiste, che 
sono in minoranza, si attendeva un ritorno alla normalità entro fine luglio (10,4%) o entro fine 
ottobre (9,7%), ma la maggior parte pensa di tornare a pieno regime entro l’anno 2020 (33,4%) o 
addirittura la quota maggiore (46,5%) entro i primi sei mesi del 2021. I più pessimisti risultano i 
servizi, in cui più della metà delle imprese (51,0%) opererà come prima del lockdown nel 2021, 
mentre nell’industria tale quota scende al 39,2%. Tra i servizi il più penalizzato è l’alloggio e 
ristorazione (il 61,2% sarà pienamente operativo nei primi sei mesi del 2021), mentre la 
maggioranza delle costruzioni vedono entro il 2020 un ritorno alla normalità (38,4%).  
Di fronte a un avvenimento di tale portata le imprese non sono certo rimaste immobili, la loro 
reazione è stata molto positiva, tanto che ben l’82,7% di esse ha adottato azioni innovative nel 
post lockdown per continuare ad operare. Tale quota risulta più rilevante nell’industria (85,0%), 
con un massimo nella lavorazione dei minerali non metalliferi (93,4%) e nelle industrie 
farmaceutiche, plastica e gomma (91,5%). Nei servizi la percentuale di chi ha intrapreso 
cambiamenti risulta leggermente inferiore (81,4%), con un minimo nei servizi di supporto alle 
imprese e servizi alle persone (77,1%). La quota rimanente resta in attesa di vedere l’evolversi 
della situazione prima di effettuare cambiamenti. 
Riguardo il tipo di azioni intraprese, si può affermare che la maggior parte di esse sono rivolte ad 
incrementare la sicurezza sul lavoro per riprendere l’attività con il virus ancora in circolazione, così 
l’81,7% delle aziende si è dotata di strumenti per il rientro in sicurezza dei lavoratori, con un 
massimo del 90,8% nei servizi alle persone ed un minimo del 60,3% nelle industrie tessili 
abbigliamento. Segue l’adozione di protocolli di sicurezza sanitaria (46,1%), formazione del 
personale sui dispositivi DPI (49,5%) e un ripensamento degli spazi per i clienti (20,3%). Ben il 
18,0% delle aziende ha inoltre individuato un responsabile prevenzione Covid-19.  
Altre azioni che impatteranno maggiormente sull’organizzazione del lavoro sono l’adozione del 
lavoro agile (15,8%), lo sviluppo di servizi a domicilio (6,9%) e il commercio elettronico (6,7%).  
Tutti questi miglioramenti aziendali verranno effettuati soprattutto per mezzo di un’attività di 
reskilling (71,4%), cioè di formazione del personale interno per renderlo in grado di affrontare 
nuove mansioni, sia più tecnologiche, sia per aderire alle nuove direttive di contrasto alla 
diffusione del virus. Poco utilizzata l’opzione di aggregazione di imprese (4,8%) e anche 
l’assunzione di figure dedicate alla riorganizzazione aziendale (2,6%).  
 
Effetti sulla tenuta finanziaria delle imprese  
Le imprese, nei mesi al culmine della pandemia, hanno anche avuto parecchie difficoltà finanziarie, 
dovendo continuare a sostenere i costi fissi dell’azienda anche durante la chiusura in cui non 
avevano entrate. Il 37,2% di esse ha dichiarato di avere avuto problemi di tenuta finanziaria e 
hanno dovuto ricorrere a finanziamenti per tenere in vita l’impresa.  
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Tra coloro che hanno richiesto un prestito, ben il 38,6% ha fatto ricorso al decreto liquidità 
emanato dal governo proprio per sostenere l’attività imprenditoriale in questo momento difficile, 
le imprese dell’industria ne hanno fatto un uso maggiore (40,0%), con l’industria del mobile che 
mostra la quota di utilizzo più alta (51,8%) e l’alimentare che ne ha avuto minore necessità 
(27,4%), nei servizi tale percentuale scende al 37,8%, con un minimo nei servizi finanziari ed 
assicurativi (9,2%) ed un massimo nei servizi di alloggio e ristorazione (49,0%). Il 51,9% di chi ha 
fatto domanda per il finanziamento del decreto liquidità ha visto la sua pratica approvata entro i 
primi giorni di giugno.  
Coloro che hanno richiesto la garanzia SACE, l’hanno utilizzata soprattutto per fronteggiare i costi 
del personale o investimenti in Italia (29,2%), mentre pochi per potenziare l’export (8,7%). Il Fondo 
di Garanzia per le PMI invece è stato richiesto soprattutto dalle piccolissime imprese da 1-9 
addetti (71,7%) per prestiti fino a 25.000 euro. 
La divisione per settori conferma la richiesta di piccole somme e soprattutto dai settori che hanno 
avuto maggiori difficoltà: il 46,6% delle imprese dell’industria ha chiesto un prestito fino a 25.000, 
con un massimo del 56,8% nel tessile abbigliamento, mentre nei servizi tale quota sale al 65,1%, 
con un picco dell’89,3% nei servizi di alloggio e ristorazione.  
Le restanti 5.290 imprese che non hanno usufruito del decreto liquidità, pari al 29,9%, ha preferito 
ottenere il credito necessario in altro modo, soprattutto seguendo le modalità classiche di 
finanziamento, cioè il maggior utilizzo delle linee di credito bancario già disponibile, soprattutto 
nel periodo marzo-aprile 2020 (54,9%), in misura minore per i mesi successivi maggio-dicembre 
2020 (37,5%). I finanziamenti regionali sono stati utilizzati molto meno (13,9% in marzo-aprile), 
mentre residuali sono le fonti di finanziamento attraverso l’anticipo di fatture tramite piattaforme 
web e la richiesta di prestiti tramite le piattaforme web.  
 
Investimenti digitali  
In questi mesi di isolamento imposto, notevole è stata la spinta digitale, sia per le famiglie che per 
le imprese, unico modo per comunicare quando è stato impedito il contatto fisico tra le persone. 
Tuttavia le imprese avevano già fatto molte migliorie in campo digitale, infatti ben il 52,0% aveva 
già investito in tecnologie, modelli organizzativi e nuovi modelli di business tramite innovazioni 
digitali.  
In seguito all’emergenza sanitaria, il 48,0% ha effettuato ulteriori investimenti in questo campo, 
modificando in alcuni casi le priorità aziendali. Ad esempio in alcuni ambiti sono molto aumentate 
le imprese che ritengono “molto o moltissimo importante” investire in nuove regole per la 
sicurezza sanitaria anche tramite processi digitali, passando dal 26,9% pre-covid al 45,5% in 
seguito alla pandemia.  
Anche l’utilizzo di digital marketing e strumenti digitali per tutte le varie fasi di vendita e di 
spedizione sono passati dal 22,9% di imprese che li ritenevano molto importanti al 40,4%, così 
come l’analisi dei bisogni dei clienti per un servizio personalizzato, che arriva al 40,2% nel post 
lockdown. 
Terza priorità diviene lo sviluppo di una rete integrata con reti esterne di fornitori, che il 38,9% di 
aziende ritiene “molto o moltissimo importante”. Infine vi erano alcuni ambiti ritenuti 
fondamentali anche nei mesi precedenti la pandemia, ma che ora sono stati potenziati, come la 
sicurezza informatica che passa dal 34,9% al 41,1% e l’utilizzo di reti internet ad elevata velocità 
(34,9% prima, 41,1% ora).  
Tutte queste innovazioni tuttavia vengono affrontate dalle aziende utilizzando il capitale umano 
già presente, con pochissimi reclutamenti di nuove risorse (8,8%) e in misura maggiore utilizzando 
servizi di consulenza esterna (14,8%), mentre per la maggior parte si farà formazione al personale 
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già in essere in azienda per adeguarlo alle nuove tecnologie e ai nuovi modelli organizzativi e di 
business (39,7%). Tali fenomeni sono diffusi quasi uniformemente nei vari settori.  
 
Imprese esportatrici e digitali  
Infine si sono esaminati gli effetti della pandemia su tipologie di imprese differenti: imprese che 
operano solamente sul mercato interno e imprese che esportano, oppure imprese che hanno 
adottato piani di digitalizzazione o meno.  
Ad una prima analisi appaiono più resilienti sia le imprese esportatrici, sia le imprese che hanno 
completato la transizione digitale, cioè che hanno effettuato piani di investimenti integrati tra i 
diversi ambiti della trasformazione digitale.  
Innanzitutto la quota di imprese esportatrici che riescono ad operare a regimi simili a quelli pre-
emergenza è sensibilmente più elevata rispetto alle altre: le prime raggiungono il 43,4% del totale, 
mentre quelle che non esportano sono solamente il 36,4%. Risulta analoga la quota di entrambe le 
categorie che operano a regime ridotto, mentre quelle che non esportano sono maggiormente a 
rischio di chiusura (8,1%) rispetto a chi vende all’estero (2,5%). Inoltre le imprese esportatrici 
prevedono anche un recupero più veloce nel post-lockdown, con il 43,1% di esse che 
recupereranno solamente nei primi sei mesi del 2021, mentre nelle “non esportatrici” tale quota 
sale al 47,2%. 
Grazie agli ammortizzatori sociali non ci sono grosse differenze nell’occupazione, che in entrambe 
le categorie risulta stabile nella maggioranza delle imprese.  
Tuttavia le imprese che esportano si adattano maggiormente a mutare la loro attività nel post 
lockdown, con 31,2% di esse che estenderanno lo smart working, contro il 12,5% delle altre, 
inoltre il 14,7% delle esportatrici si convertirà al commercio elettronico, mentre le altre imprese si 
fermano al 5,0%.  
Anche la distinzione fra imprese digitali e non implica una certa differenza nell’affrontare la crisi, 
che nel primo caso porta dei vantaggi.  
Infatti mentre la metà delle imprese digitali opera a regime ridotto, tale quota sale al 58,8% per le 
imprese tradizionali che risultano anche più lente nella fase di recupero: ben il 50,7% di esse pensa 
infatti di tornare alla normalità entro i primi sei mesi del 2021, mentre per quelle informatizzate 
solamente il 43,3% attenderà così a lungo.  
Come per le imprese esportatrici, non vi è una grande differenza sull’impatto occupazionale, ma 
sulle azioni da adottare nel post-lockdown sì: come per le imprese esportatrici, quelle digitali 
ricorreranno maggiormente al lavoro agile (26,0%) e implementeranno il commercio elettronico 
(10,0%), mentre per le imprese tradizionali tali quote scendono rispettivamente al 6,7% e al 3,8%.  
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Quota di imprese per regime di attività – maggio 2020 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica, elaborazione dati Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere – Anpal 
 

Quota percentuale di imprese con occupazione in aumento, stazionaria o in diminuzione nel primo 
semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 - classi di addetti 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica, elaborazione dati Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere – Anpal 
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Percentuale di imprese per periodo di recupero previsto entro il quale l’attività potrà tornare a valori 
accettabili - settori di attività 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica, elaborazione dati Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere – Anpal 
 
Azioni che adotteranno le imprese nel post lockdown secondo il grado di coinvolgimento nella 
trasformazione digitale – quote percentuali 

 
Fonte: Centro Studi e Statistica, elaborazione dati Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere – Anpal 
 
 Prometeia: riviste al ribasso le previsioni economiche per il 2020  
In provincia di Modena i settori più penalizzati dalla recessione saranno l’industria e le costruzioni, 
tuttavia nel 2021 si prospetta una ripresa rapida anche grazie all’export.  



30 

 

In seguito agli sviluppi dell’epidemia di Coronavirus a livello mondiale, con le relative ripercussioni 
nelle economie dei diversi paesi, Prometeia ha rilasciato l’ultimo aggiornamento con le previsioni 
per gli scenari economici provinciali. La pandemia non accenna a diminuire, anzi si sta estendendo 
in vaste aree come gli Stati Uniti, il Brasile, l’India e la Russia, influenzando tutte l’economia 
mondiale, pertanto anche se l’Italia ha ripreso a pieno tutte le attività economiche, risente del 
rallentamento dell’economia globale che limita soprattutto le esportazioni.  
Sono pertanto riviste al ribasso tutte le previsioni elaborate in precedenza, con il Valore Aggiunto 
nazionale che si prevede scenderà del 10,1%, in Emilia-Romagna calerà del 10,5% e anche in 
provincia di Modena si raggiungeranno valori simili (-11,0%). Tuttavia l’analisi prevede una ripresa 
abbastanza veloce, con il valore aggiunto che già nel 2021 potrebbe risalire del 5,9% a livello 
nazionale, del 6,8% in Emilia-Romagna e in misura maggiore in provincia di Modena (+7,8%). 
Tuttavia il valore assoluto del valore aggiunto del 2019 potrà essere registrato nuovamente 
soltanto nel 2023. 
Riguardo alle previsioni per la provincia di Modena, dato il rallentamento dell’economia mondiale, 
le esportazioni saranno particolarmente penalizzate, con una perdita del -18,1% nel 2020, ma una 
ripresa sostenuta nel 2021 (+12,7%); anche le importazioni sono previste in calo (-13,8%), sia per la 
diminuzione della domanda nazionale, sia per le difficoltà nelle produzioni e nei trasporti dei paesi 
esteri.  
A causa delle perdite di posti di lavoro il reddito disponibile delle famiglie modenesi subirà una 
flessione (-4,5%) e di conseguenza i consumi nazionali diminuiranno del 9,9%, valore mai raggiunto 
nemmeno nelle crisi del 2009 e del 2012.Tuttavia nel 2021 si prevede una buona crescita per 
entrambi (+3,1% e +5,9% rispettivamente).  
L’analisi per settore vede, sempre riguardo a Modena, le costruzioni maggiormente penalizzate nel 
2020 (-17,7%), con solamente un recupero parziale nel 2021 (+5,3%), l’industria subirà un calo del 
15,3%, ma la ripresa sarà più veloce nel prossimo anno (+13,2%). I servizi registreranno al loro 
interno andamenti molto differenti, con il turismo e i servizi alla persona molto danneggiati ed i 
servizi tecnologici favoriti dallo smart working, tuttavia la media del settore raggiungerà un livello 
mai registrato in precedenza (-8,1%), con una discreta ripresa per il 2021 (+4,6%). Infine 
l’agricoltura mostra l’andamento migliore, con una crescita prevista dell’8,9% nel 2020 e dell’8,1% 
nel 2021. 
 
 

1.1.2. Gli obiettivi individuati dal Governo  
 

Il quadro macroeconomico nazionale2 
 
Alla fine del 2019, l’economia italiana presentava evidenti segnali di stagnazione, solo in parte 
mitigati, a inizio 2020, da alcuni segnali positivi sulla produzione industriale e il commercio estero. 
A partire da fine febbraio, il dilagare dell’epidemia di COVID-19 e i conseguenti provvedimenti di 
contenimento decisi dal Governo hanno determinato un impatto profondo sull’economia, 
alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del 
mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell’epidemia a livello globale ha drasticamente 
ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle nostre imprese.  

 L’Istat ha tempestivamente messo in atto numerose e coordinate attività per fornire 
informazioni utili a valutare gli impatti economici del COVID-19, predisponendo e diffondendo 

                                                 

2 Estratto da “Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021”, ISTAT, 8 giugno 2020. 
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nuove basi di dati e analisi1. In particolare, è stato offerto un quadro costantemente aggiornato 
del numero di imprese e di occupati coinvolti dai successivi provvedimenti di lockdown, 
congiuntamente alle caratteristiche strutturali delle imprese e alla loro dimensione e risultati 
economici. Utilizzando questi dati, e diverse altre fonti, sono state rese disponibili le prime stime 
di impatto sul valore aggiunto del 2020 realizzate utilizzando le tavole input-output dell’economia 
italiana2. A maggio, è stata avviata un’indagine rapida presso le imprese per valutare la situazione 
e le prospettive durante l’emergenza COVID-19 i cui risultati verranno diffusi a metà giugno. 
Queste prime analisi hanno integrato gli aggiornamenti degli indicatori correnti, sintetizzati dalla 
contabilità nazionale trimestrale, che ha quantificato la caduta eccezionale del Pil italiano nel 
primo trimestre (-5,3% rispetto al trimestre precedente).  

 In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli 
indicatori economici tradizionali, quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta 
investendo l’economia italiana è un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al 
passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il 
calcolo delle previsioni. Il quadro previsivo presentato va quindi interpretato come una prima 
sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle fonti informative 
disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni nei 
prossimi mesi, congiuntamente all’arricchimento dell’informazione congiunturale disponibile.  

 Le previsioni presentate sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l’ampiezza 
della caduta della produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la 
velocità della ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ulteriori assunzioni 
riguardano l’assenza di una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte dell’anno, 
l’efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti nei recenti decreti e, 
infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati finanziari 
garantendo il normale funzionamento del sistema del credito.  

 In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una 
ripresa parziale nel 2021 (+4,6%, Prospetto 1). Nell’anno corrente la caduta del Pil sarà 
determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,2 punti percentuali) 
condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%) e dal crollo degli 
investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa delle Amministrazioni 
pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un 
contributo negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 p.p. e -0,8 p.p.). L’evoluzione 
dell’occupazione, misurata in termini di ULA, è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca 
riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1%). Diversa appare la lettura della crisi del 
mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui andamento rifletterebbe anche la 
decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di ore lavorate. 
L’andamento del deflatore della spesa delle famiglie manterrebbe una intonazione negativa 
nell’anno corrente (-0,3%) per poi mostrare modesti segnali di ripresa nell’anno successivo 
(+0,7%).  
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Previsioni per l’economia italiana – Pil e principali componenti 
Fonte: ISTAT 

 
 

Estratto da “Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021”, ISTAT del 8 giugno 2020. 

 

Il quadro internazionale  
Lo scenario globale è dominato dagli effetti negativi della pandemia  
Nella prima parte dell’anno, il ciclo economico internazionale è stato caratterizzato quasi 
esclusivamente dagli effetti delle misure di contenimento legate alla diffusione della pandemia di 
COVID-19. Il commercio mondiale ha registrato un crollo (-11,0% la flessione delle importazioni di 
beni e servizi in volume prevista dalla Commissione europea per il 2020) e le prospettive per i 
prossimi mesi segnalano diverse difficoltà nella ripresa degli scambi.  
La congiuntura internazionale, nonostante l’implementazione tempestiva di ingenti misure a 
sostegno dei redditi di famiglie e imprese, si presenta eccezionalmente negativa. I rischi associati 
allo scenario presentato sono prevalentemente al ribasso, legati all’incertezza sull’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria e sulla resilienza dei sistemi economici.  
Le previsioni della Commissione europea indicano per il 2020 una riduzione della dinamica del Pil 
globale in termini reali (-3,5% dal +2,9% nel 2019) a sintesi di andamenti eterogenei tra i paesi: i 
mercati emergenti e in via di sviluppo dovrebbero sperimentare una performance meno negativa 
rispetto a quella dei paesi avanzati. 
 

Previsioni per l’economia italiana  
Il COVID-19 si è manifestato in una fase del ciclo economico italiano caratterizzata da segnali di 
debolezza (-0,2% la variazione congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2019). Nei primi mesi del 
2020 gli indici di fiducia delle imprese mostravano una sostanziale stabilità mentre quelli delle 
famiglie evidenziavano una limitata flessione. Inoltre la produzione industriale aveva registrato un 
deciso rimbalzo congiunturale a gennaio. In questo quadro le misure di contenimento adottate dal 
Governo hanno determinato a marzo la sospensione delle attività di settori in cui sono presenti 2,1 
milioni di imprese (poco meno del 48% del totale), con un’occupazione di 7,1 milioni di addetti di 
cui 4,8 milioni di dipendenti. Sulla base dei dati riferiti al 2017 tali imprese generano il 41,4% per 
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cento del fatturato complessivo, il 39,5% del valore aggiunto e rappresentano il 63,9% per cento 
delle esportazioni di beni.  
Il blocco delle attività ha avuto effetti immediati sulla produzione. Secondo i dati di contabilità 
nazionale, nel primo trimestre dell’anno il Pil ha registrato una contrazione del 5,3% segnando 
arretramenti del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e 
servizi diminuiti rispettivamente dell’1,9%, dell’8,1% e del 4,4%.  
Il proseguimento delle misure di contenimento ha caratterizzato l’intero mese di aprile mentre dal 
4 maggio si è avviato il processo di riapertura. Dopo quella data le imprese appartenenti alle 
attività sospese d’autorità, concentrate prevalentemente nel terziario, erano circa 800mila (il 
19,1% del totale), con un peso occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell’industria e 
dei servizi di mercato (escluso il settore finanziario).  
Ad aprile gli indicatori statistici hanno registrato le difficoltà del tessuto economico nel 
fronteggiare i provvedimenti sul lockdown, segnalando una caduta delle vendite al dettaglio (-
11,4% la variazione in volume rispetto a marzo), il crollo delle esportazioni verso i mercati extra-Ue 
(-37,6% la variazione congiunturale), un deciso calo dell’occupazione (-274mila unità rispetto al 
mese precedente) e una riduzione dei prezzi alla produzione sul mercato interno (-3,4% la 
variazione congiunturale), influenzati dai ribassi dei beni energetici (-0,1% la variazione al netto di 
questa componente) mentre l’inflazione al consumo si è azzerata.  
Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano invece alcuni primi segnali di ripresa in 
linea con il processo di riapertura delle attività. I consumi di energia elettrica, calati in misura 
marcata nel mese di aprile, registrano una inversione di tendenza a partire dalla prima settimana 
di maggio. Nello stesso mese la fiducia di imprese e famiglie, che si è mantenuta su livelli 
storicamente molto bassi (Figura 1 e 2), presenta alcune specificità di rilievo3. I livelli dell’indice di 
fiducia appaiono decisamente più bassi tra le imprese mentre le attese di disoccupazione risultano 
più elevate tra le famiglie se confrontate con le attese di occupazione espresse tra le imprese.  
Ci si attende che la ripresa delle attività di produzione e consumo sostenga un miglioramento del 
clima economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo 
trimestre, è previsto in aumento nel secondo semestre dell’anno. 
 

 
 

In media d’anno il Pil è previsto segnare un calo significativo rispetto al 2019 (-8,3%), influenzato 
dalla caduta della domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe negativamente per 
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7,2 punti percentuali. Anche la domanda estera netta e le scorte fornirebbero un contributo 
negativo ma di intensità decisamente ridotta (-0,3 e -0,8 punti percentuali rispettivamente). Il 
percorso di ripresa, previsto rafforzarsi nei prossimi mesi, produrrà effetti positivi, in media 
d’anno, nel 2021, quando il Pil è previsto tornare ad aumentare (+4,6%) sostenuto dal contributo 
della domanda interna al netto delle scorte (4,2 punti percentuali) e in misura più contenuta dalla 
domanda estera netta (0,3 punti percentuali) e dalle scorte (0,1 punti percentuali). Nonostante la 
ripresa, alla fine del 2021 i livelli dei principali aggregati del quadro macroeconomico 
risulterebbero inferiori a quelli del 2019.  
 
Caduta dei consumi  
Nel corso del 2019, la spesa per consumi finali nazionali ha manifestato persistenti segnali di 
debolezza fino alla stagnazione segnata nel quarto trimestre. Al marginale aumento in media 
d’anno (+0,2% rispetto al 2018) è seguita la caduta dei consumi del primo trimestre 2020, 
collegata alle misure di lockdown. L’impatto congiunturale sulla spesa complessiva per consumi 
italiani (-5,1%) è stato di intensità simile a quello registrato in Spagna ma peggiore rispetto a 
quanto avvenuto in Francia e Germania (rispettivamente -4,5% e -2,2%).  
Considerando il solo aggregato delle famiglie, la caduta dei consumi è stata invece più marcata in 
Spagna (-8,2%) rispetto all’Italia (-6,6%) e minore in Francia e Germania (-5,8% e -3,1% 
rispettivamente). Il calo della spesa per consumi delle famiglie risulta fortemente influenzato dalla 
contrazione degli acquisti di beni durevoli e di servizi, più accentuate in Italia (rispettivamente -
17,5% e -9,2%) rispetto agli altri paesi. I beni di consumo non durevoli hanno invece manifestato 
una sostanziale tenuta, segnando un aumento in Germania (+0,7%) e riduzioni contenute in Italia 
(-0,9%) e Francia (-1,1%).  
In Italia, gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio riferite ad aprile, mese caratterizzato dalla 
presenza delle misure di lockdown più incisive, segnalano un deciso calo in volume rispetto al 
mese precedente (-11,4%) a sintesi di un andamento fortemente differenziato tra le vendite dei 
beni non alimentari (-24,5%) e quelle di beni alimentari (-0,4%). Tra i prodotti non alimentari la 
contrazione più marcata è stata segnata da calzature, mobili, articoli tessili, arredamento e 
abbigliamento e pellicceria. Nello stesso mese, è proseguito l’aumento del commercio elettronico 
(+27,1% il valore delle vendite rispetto ad aprile 2019).  
I dati più recenti sul clima di fiducia dei consumatori relativi a maggio 2020 confermano un quadro 
di difficoltà. Rispetto a marzo la diminuzione è ampia per il clima economico e corrente mentre il 
clima personale e quello futuro registrano diminuzioni di minore entità. Inoltre, le attese sulla 
situazione economica dell’Italia hanno segnato un miglioramento pur rimanendo a livelli molto 
bassi.  
Il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e dell’attività produttiva, parzialmente 
attenuati dai provvedimenti del Governo, sono attesi produrre un effetto marcato sui 
comportamenti di spesa delle famiglie per l’anno corrente (-8,7%) e un miglioramento nell’anno 
successivi (+5,0%) in linea soprattutto con la prevista ripresa dell’occupazione. Le maggiori spese 
indicate dal Governo per fronteggiare la pandemia sono attese sostenere i consumi della PA 
nell’anno corrente (+1,6%) mentre nel 2021 si registrerebbe un sostanziale mantenimento dei 
livelli raggiunti (+0,3%).  
 
Brusca frenata del processo di accumulazione del capitale  
Nel 2019, in Italia gli investimenti hanno segnato una decisa decelerazione (+1,4% da +3,1% del 
2018) segnando un aumento più contenuto rispetto ai principali paesi europei (Francia +3,6%, 
Germania +2,6% e Spagna +1,8%). Seppure in moderato aumento, la quota degli investimenti 
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italiani sul Pil (18,1% nel 2019) si mantiene inferiore di circa un punto percentuale rispetto al 
livello raggiunto nel 2011 e di più di 2 punti rispetto al 2008.  
Nel primo trimestre del 2020, la parziale chiusura delle attività produttive indotta dalle misure di 
contenimento, l’aumento dell’incertezza e il considerevole ridimensionamento delle aspettative 
sull’attività economica hanno determinato un brusco calo degli investimenti (-8,1%). In particolare 
si è contratta in misura marcata la spesa per macchinari (-12,4%), trascinati dal risultato negativo 
dei mezzi di trasporto (-21,5%), e di quella in costruzioni (-7,9%).  
Il recente allentamento delle misure di contenimento ha permesso la ripresa di alcune produzioni 
ma le condizioni sfavorevoli legate all’incertezza sul recupero della domanda costituiranno un 
ambiente sfavorevole per il riavvio del processo di accumulazione del capitale anche in presenza di 
una ipotesi di assenza di restrizioni del credito. Il proseguimento della fase di contrazione della 
spesa in macchinari e in costruzioni determinerà una marcata riduzione degli investimenti totali (-
12,5%) con una conseguente riduzione della quota di investimenti sul Pil.  
La normalizzazione delle attività produttive prevista a partire dal secondo semestre dell’anno è 
attesa sostenere la ripresa dell’attività di investimento anche nel 2021 (+6,3%) con effetti limitati 
però sulla quota rispetto al Pil che dovrebbe rimanere inferiore al 18%. 
 

Crollo del commercio estero  
Dopo un anno caratterizzato da un rallentamento degli scambi, all’inizio del 2020 sia le 
esportazioni sia le importazioni di beni e servizi dell’Italia hanno evidenziato un forte 
ridimensionamento. L’introduzione delle misure di lockdown per contrastare la diffusione del 
COVID-19 sia nel nostro Paese sia nei principali partner commerciali nonché il crollo dei flussi 
turistici a livello mondiale hanno inciso fortemente sull’andamento degli scambi dell’Italia. La 
domanda estera nel primo trimestre dell’anno ha fornito un contributo negativo alla crescita del 
Pil pari a 0,8 punti percentuali. Le esportazioni di beni e servizi in volume nello stesso periodo sono 
diminuite in termini congiunturali dell’8,0% mentre le importazioni si sono ridotte del 6,2%.  
Per l’anno corrente gli effetti dell’interruzione diffusa delle attività produttive tra i paesi si sono 
manifestati anche ad aprile con il crollo delle esportazioni verso i paesi extra-Ue (-37,6% rispetto al 
mese precedente) mentre le importazioni hanno segnato una riduzione più contenuta (-12,7% e -
6,5% se considerate al netto dei beni energetici).  
Il drastico ridimensionamento del commercio mondiale influenzerà il commercio estero italiano 
durante tutto l’anno. Le esportazioni sono previste diminuire del 13,9% nel 2020 e poi aumentare 
del 7,9% nel 2021. Il rallentamento dell’attività economica e il calo degli acquisti osservato nella 
prima parte dell’anno dovrebbero determinare, inoltre, una flessione delle importazioni pari al 
14,4% nel 2020 e un aumento del 7,8% nel 2021.  
 

Mercato del lavoro in difficoltà 
La lettura della crisi attraverso i dati del mercato del lavoro assume forme e intensità diverse 
rispetto al consueto andamento degli indicatori.  
Dopo la sostanziale riduzione di ore lavorate e di unità di lavoro avvenuta nel primo trimestre, i 
dati di aprile provenienti dall’indagine sulle forze di lavoro segnano un significativo calo 
dell’occupazione (-1,2% rispetto al mese precedente, pari a -274mila unità) che riduce il tasso di 
occupazione di 0,7 punti percentuali. Sebbene la flessione sia diffusa per genere e posizione 
professionale, cali significativi riguardano i lavoratori dipendenti a termine (-5,6%, 129mila unità) e 
i lavoratori indipendenti (-1,3%, 69mila unità), rafforzando le tendenze in corso negli ultimi mesi.  
Rispetto ai non occupati, si amplifica la ricomposizione a favore dell’inattività (ad aprile in tasso di 
inattività è aumentato di 2 punti percentuali) mentre diminuisce la disoccupazione (-1,7 punti 
percentuali). Nel confronto con la media del 2019, nei primi 4 mesi dell’anno circa 500 mila 
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persone hanno smesso di cercare lavoro transitando tra gli inattivi. Questo segnale presenta 
specificità di genere e fascia di età. Il tasso di inattività femminile è cresciuto di 2,3 punti 
percentuali mentre la disoccupazione è diminuita di 2,6 punti percentuali. L’aumento di inattività è 
stato più accentuato tra la fascia di età 35-49 (+10,4%, 278mila unità) e 25-34 anni (+8,8%, 172mila 
unità). La contemporanea riduzione della disoccupazione oltre che in queste classi di età 
(rispettivamente -26,9%, 182mila unità, e -17,0%, 90mila unità) si è manifestata anche tra i più 
giovani, 15-24 anni (-31,8%, 119mila unità).  
La ricomposizione tra forze di lavoro e inattività è avvenuta in presenza di una decisa riduzione del 
numero di ore lavorate indotta dai provvedimenti a sostegno del mercato del lavoro4 e dalle 
definizioni utilizzate nell’indagine delle forze di lavoro che considera come occupato anche chi è 
assente dal lavoro (perché in Cassa Integrazione Guadagni - CIG). Il numero di ore settimanali 
effettivamente lavorate pro-capite, riferito al totale degli occupati, ha segnato quindi una decisa 
riduzione nei mesi di marzo e aprile quando si è attestato a 22 ore (34,2 la media del 2019). 
Il percorso di ripresa dell’occupazione appare quindi difficile e lungo ed è atteso evolversi 
congiuntamente ad un graduale aumento della disoccupazione e una riduzione dell’occupazione e 
dell’inattività.  
In questo contesto, sia le ore lavorate sia le ULA (unità lavorative annue) rifletterebbero più 
precisamente gli andamenti della produzione con una forte riduzione nell’anno corrente e una 
moderata ripresa nel 2021. In particolare, le ULA registrerebbero una decisa contrazione nel 2020 
(-9,3%) per poi aumentare nel 2021 (+4,1%) sostenute dalla ripresa economica. Nel biennio di 
previsione, gli effetti di transizione verso l’inattività sono attesi influenzare la disoccupazione che 
dovrebbe ridursi nell’anno corrente (9,6%) per poi aumentare quello successivo (10,2%). 
 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI EFFETTIVAMENTE LAVORATE PRO-CAPITE, TASSO DI DISOCCUPAZIONE E 
TASSO DI INATTIVITÀ 

 
L’aumento dell’occupazione si accompagnerebbe a una caduta del monte retributivo che 
influenzerebbe anche le retribuzioni lorde per dipendente (-0,7% e -0,4% rispettivamente nel 2020 
e nel 2021).  
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Prezzi in flessione  
Dopo l’episodica ripresa tra dicembre 2019 e gennaio 2020, l’inflazione complessiva è tornata a 
decelerare, guidata dall’andamento delle voci maggiormente volatili. La diffusione del virus 
COVID-19 ha successivamente fatto prevalere nel sistema dei prezzi gli effetti deflativi connessi al 
contenimento della domanda e alla fase di eccezionale caduta delle quotazioni del petrolio.  
Il tasso di incremento tendenziale dell’indice per l’intera collettività si è attestato a +0,3% nel 
primo trimestre, si è annullato ad aprile e a maggio è risultato appena negativo (-0,1%), per la 
prima volta dall’ottobre 2016. L’evoluzione è stata influenzata dal contributo fortemente negativo 
delle voci energetiche (-12,7% a maggio da -2,1% di gennaio); robusti rincari si sono invece 
registrati per i beni alimentari, a fronte di una domanda più sostenuta e dell’emergere di maggiori 
costi di produzione soprattutto per alcune voci della componente non trasformata (+3,7% a 
maggio, +0,1% a febbraio).  
In presenza di una fase di contenimento dei costi interni, di una bassa crescita salariale e della 
forte flessione della domanda di consumo, l’inflazione di fondo (nell’accezione che esclude 
energetici, alimentari e tabacchi) è rimasta stabile su tassi annui molto contenuti (+0,7% a maggio 
come nel primo trimestre). Le principali componenti si sono mosse con dinamiche contrapposte: in 
rallentamento per i servizi, in ripresa per i beni industriali non energetici.  
L’emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 ha comportato da marzo la sospensione 
della rilevazione e/o la modifica delle sue modalità per numerose voci di spesa che ricadono 
all’interno di questi due raggruppamenti. Ne consegue la necessità di una elevata cautela nella 
interpretazione dei dati ai fini dell’analisi degli effetti indotti sulla dinamica dei prezzi dalla crisi 
sanitaria.   
In Italia il permanere di condizioni cicliche deboli ha determinato la conferma di un tasso di 
inflazione inferiore a quello medio dell’area euro. Il divario negativo si è andato tuttavia 
riducendo, sia con riguardo all’indice complessivo sia alla core inflation: 0,3 punti percentuali in 
meno a maggio per entrambe le misure, a fronte di -1,0 e -0,7 punti percentuali a febbraio. 
L’avvicinamento tra i ritmi di crescita ha interessato tutti i principali raggruppamenti, ad esclusione 
dei servizi dove il gap inflazionistico negativo si è viceversa ampliato.  
Nei prossimi mesi dovrebbero continuare a prevalere segnali deflativi. Oltre alle tendenze negative 
che caratterizzano al momento i prezzi nelle fasi a monte della distribuzione finale, alla produzione 
e soprattutto all’importazione, un contributo determinante sarà fornito dalla forte riduzione dei 
costi energetici. A fronte di rialzi sostenuti per i beni alimentari, le condizioni economiche negative 
associate al dispiegarsi dell’attuale pandemia genererebbero apporti inflazionistici contenuti per le 
principali componenti di fondo. Nella media del 2020 il tasso di variazione del deflatore della 

spesa delle famiglie è previsto leggermente negativo (-0,3%; +0,5% nel 2019); il deflatore del Pil 
segnerà una crescita del +0,5% (quattro decimi in meno rispetto al 2019), come conseguenza della 
natura esogena delle spinte deflative.  
Il prossimo anno, sotto le ipotesi di una stabilizzazione delle quotazioni del petrolio e del cambio e 
nel quadro del miglioramento atteso per la fase economica interna, la dinamica dei prezzi 
riacquisterà un ritmo positivo. Nel 2021, il deflatore della spesa per consumi delle famiglie è atteso 
crescere dello 0,7% in media d’anno.  
 

Revisioni del precedente quadro previsivo  
Rispetto al quadro previsivo di dicembre 2019 l’attuale scenario presenta significative revisioni al 
ribasso legate alla diffusione della pandemia che ha inciso in misura significativa sul commercio 
mondiale e sulle attività economiche di tutti i paesi, creando i presupposti anche per una riduzione 
del prezzo del petrolio. In particolare, rispetto allo scenario previsivo presentato a dicembre, il 
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tasso di crescita del commercio mondiale è stato rivisto al ribasso di 13,3 punti percentuali mentre 
le quotazioni del petrolio hanno segnato una correzione al ribasso di 27,2 dollari al barile.  
Il cambiamento dei valori delle esogene introdotto all’interno del modello MeMo-It ha 
determinato una conseguente revisione al ribasso di esportazione e importazioni (rispettivamente 
di -15,7 e -16,1 punti percentuali).  
Con riferimento alla domanda interna, le revisioni al ribasso sono collegate alla diffusione della 
pandemia che è stata fronteggiata sia attuando la sospensione delle attività di alcune categorie di 
imprese sia introducendo misure di distanziamento sociale con inevitabili conseguenze sulla 
produzione, gli investimenti e i consumi. In particolare la revisione al ribasso è stata più accentuata 
per gli investimenti (-14,2 punti percentuali) rispetto ai consumi (-9,3 punti percentuali). Nel 
complesso la revisione al ribasso del Pil è stata pari a circa 9 punti percentuali. 
 

Le incertezze dello scenario previsivo 
 
Commercio estero, consumi e investimenti 
L’attuale scenario di previsione si basa su una serie di ipotesi che riguardano il profilo infrannuale 
del commercio internazionale, dei consumi e degli investimenti soprattutto con riferimento alla 
ripresa che è attesa realizzarsi a partire dalla seconda metà dell’anno. In questo approfondimento, 
utilizzando il modello macroeconometrico dell’Istat, MeMo-It, si offre una possibile 
quantificazione di uno scenario alternativo legato a una riduzione del commercio internazionale. Si 
propongono anche due ulteriori simulazioni: la prima presenta una stima degli effetti di un 
incremento della spesa pubblica in investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) mentre la seconda 
valuta l’impatto di un possibile miglioramento della disuguaglianza sull’andamento dei consumi 
delle famiglie.  
Per quanto riguarda l’evoluzione del commercio mondiale si è quantificata l’ipotesi di un 
rallentamento più pronunciato del commercio mondiale nel 2021 derivante dalle difficoltà 
connesse alla ripresa dei tradizionali processi produttivi connotati dalla presenza delle imprese 
italiane all’interno delle catene del valore.  
Un rallentamento del commercio mondiale, pari a 5 punti percentuali rispetto allo scenario base 
determinerebbe una flessione sia delle esportazioni (-5,3 punti percentuali) sia, in misura minore, 
delle importazioni (-1,9 punti percentuali), provocando un rallentamento della crescita del Pil pari 
a 1,1 punti percentuali. 
Il calo degli investimenti previsto per l’anno in corso è atteso produrre una riduzione della quota 
degli investimenti sul Pil rispetto al 2019 aumentando le difficoltà del processo di accumulazione 
del capitale, che appaiono evidenti considerando il confronto con i principali paesi europei.  
Nel 2019 in Italia la quota degli investimenti totali sul Pil era pari al 18,1%, decisamente inferiore 
alla media dei paesi dell’area euro (21,9%) e a quella dei principali paesi europei. Tale valore, 
seppure in recupero negli ultimi anni (era 16,9% nel 2015), rimane decisamente inferiore ai livelli 
del 2008 (21,3%). Negli stessi anni la quota degli investimenti mostrava decisi segnali di recupero 
ai valori pre-crisi per l’area euro (era 22,8% nel 2008), la Francia (23,6% lo stesso valore del 2019) 
e la Germania (20,3% nel 2008 e 21,7% nel 2019). La Spagna, caratterizzata dal crollo degli 
investimenti in costruzione durante la crisi finanziaria del 2009 costituisce l’unica eccezione (27,8% 
nel 2008 e 20,0% nel 2019).  
La contenuta ripresa della spesa in investimenti italiani degli ultimi anni è stata caratterizzata 
anche da una ricomposizione a favore di quelli in macchinari e attrezzature, una evoluzione 
difforme rispetto ai principali paesi europei. Questo comportamento ha acuito la distanza italiana 
rispetto agli investimenti in proprietà intellettuale (PRI) che includono quelli in ricerca e sviluppo e 
software e che risultano maggiormente legati agli aumenti di produttività.  
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L’Italia ha registrato una dinamica degli investimenti in PRI nettamente più lenta rispetto agli altri 
paesi nel periodo successivo al 2007. Ponendo uguale a 100 il valore degli investimenti in PRI a 
prezzi concatenati del 2008, nel 2019 il livello dell’Italia risultava pari a 125 mentre per l’area euro 
(161,2%) e per i principali paesi europei il livello raggiunto era decisamente superiore (141,2% in 
Germania, 141,1 in Francia e 136,6% in Spagna).  
 

INVESTIMENTI IN PRODOTTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE NEI PAESI EUROPEI. 

 
La struttura del modello MeMo-It presenta una modellizzazione degli investimenti e dello stock di 
capitale disaggregata rispetto agli asset e ai settori istituzionali, consentendo di quantificare anche 
gli effetti macroeconomici di misure rivolte a incrementare gli investimenti pubblici in R&S. 
In questo caso i canali di trasmissione modellati considererebbero l’aumento di spesa in R&S come 
uno stimolo per il miglioramento degli investimenti privati in software e R&S. Inoltre l’aumento di 
spesa pubblica avrebbe un impatto positivo sullo stock di capitale con un impatto anche dal lato 
dell’offerta. 
Il quadro previsivo presenta complessivamente diversi rischi al ribasso connessi in parte a un 
ulteriore proseguimento del deterioramento delle condizioni del commercio internazionale. Questi 
eventi sono considerati come shock esogeni all’interno del modello macroeconomico e 
difficilmente manovrabili all’interno delle politiche nazionali. Le simulazioni riportate sull’effetto di 
maggiori investimenti in R&D e sull’interazione tra andamento della disuguaglianza e consumi 
potrebbero rappresentare degli elementi utili per il supporto a consumi e investimenti durante il 
percorso di recupero dell’attività economica.  
 
Il Documento di Economia e Finanza Nazionale e la relativa Nota di aggiornamento 
Il Documento di economia e finanza (DEF) è lo strumento centrale del ciclo di programmazione 
economico-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) 2020 si compone di tre sezioni ed è stato approvato dal 
Consiglio Dei Ministri il 24 aprile 2020 (sezioni I e II) e il 6 luglio 2020 (sezione III). 
 
La prima sezione reca il Programma di stabilità dell’Italia, ovvero indica: 
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• 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 stabilità; 

• 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; 

• 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 stabilità 
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 stabilità 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 
stabilità e del Programma nazionale di riforme. 
 

L’impatto del COVID-19 
 
L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e 
drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. L’Italia ne è stata investita 
prima di altre nazioni europee ed ha aperto la strada sia in termini di misure di controllo 
dell’epidemia e di distanziamento sociale, sia nell’ampliamento della capacità ricettiva delle 
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strutture ospedaliere e nell’attuazione di misure economiche di sostegno. Queste ultime sono 
diventate sempre più necessarie mano a mano che si è dovuto disporre la chiusura di molteplici 
attività nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei comparti dell‘alloggio, 
dell’intrattenimento e dei servizi alla persona. 
Le misure di distanziamento sociale e le chiusure produttive sono state estese fino ai primi di 
maggio e la successiva riapertura delle attività produttive è proceduta  per gradi. Da tutto ciò 
discende che il crollo dell’attività economica che si è registrato soprattutto dall’11 marzo in poi è 
non solo senza precedenti, ma non verrà pienamente recuperato nel breve termine. Il valore 
aggiunto rimarrà dunque inferiore al livello di inizio d’anno per molti mesi, pur recuperando 
rispetto ai minimi di aprile. Ciò anche perché le misure precauzionali e di distanziamento sociale 
sono rimaste in vigore nei paesi partner commerciali dell’Italia, rallentando la ripresa delle nostre 
esportazioni di beni e servizi. 
In considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e di queste difficili 
prospettive di breve termine, la previsione ufficiale del PIL per il 2020, che risaliva alla Nota di 
Aggiornamento del DEF del settembre 2019, è stata abbassata da un aumento dello 0,6 per cento 
ad una contrazione dell’8 per cento. Questa nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 
15 per cento nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno. 
Il recupero del PIL previsto per il 2021 è del 4,7 per cento, una valutazione prudenziale che sconta 
il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all’inizio del prossimo anno. Come 
richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il DEF presenta anche uno scenario di 
rischio, in cui l’andamento e la durata dell’epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una 
maggiore contrazione del PIL nel 2020 (10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per 
cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. 
Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato una serie di misure per limitare le 
conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della 
domanda interna e mondiale. L’approccio si è concentrato anzitutto sul rafforzamento del sistema 
sanitario e della protezione civile, nonché su sospensioni dei versamenti d’imposta e contributi 
nelle aree del Paese soggette a chiusure totali. Con il Decreto Cura Italia, è stato messo in campo 
un primo intervento, pari a 20 miliardi di euro (1,2 per cento del PIL) in termini di impatto 
sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e circa 25 miliardi di nuovi stanziamenti 
di risorse. 
Il Cura Italia è intervenuto lungo quattro linee principali: i) un ulteriore aumento delle risorse a 
disposizione del sistema sanitario per garantire l’assistenza alle persone colpite dalla malattia e 
per la prevenzione, la mitigazione e il contenimento dell’epidemia; ii) misure volte a proteggere i 
redditi e il lavoro, allargando ammortizzatori sociali esistenti, quali la Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, a tutte le 
imprese costrette a limitare o arrestare l’attività a causa del Coronavirus e sospendendo i 
licenziamenti per motivi economici per la durata del periodo di emergenza; iii) il sostegno alla 
liquidità delle imprese e delle famiglie, rinviando le scadenze fiscali relative a oneri tributari e 
contributivi e introducendo l’obbligo di mantenimento delle linee di credito delle banche a favore 
delle piccole e medie imprese (PMI), nonché potenziando il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 
e fornendo garanzie pubbliche sulle esposizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore di 
banche che eroghino finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza; iv) aiuti settoriali per i 
comparti più danneggiati, quali quello turistico-alberghiero e dei trasporti, ristorazione e bar, 
cultura (cinema, teatri), sport e istruzione. 
Nel complesso, sommando la moratoria sul credito e le nuove garanzie, il Cura Italia protegge o 
garantisce un volume di credito stimato pari a 350 miliardi. 
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Si è tuttavia immediatamente avvertita l’esigenza di rafforzare ulteriormente l’erogazione di 
credito all’economia, e ciò ha portato alla definizione, a inizio aprile, del Decreto Liquidità. 
Quest’ultimo ha previsto, in particolare, lo stanziamento di garanzie dello Stato alla società SACE 
Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 400 miliardi, la cui metà è dedicata al 
credito alle imprese e la parte restante al credito all’esportazione, e un ulteriore potenziamento 
del Fondo Centrale di Garanzia anche con l’introduzione di una garanzia al 100 per cento per 
prestiti fino a 25.000 euro. Il Decreto Liquidità contiene anche misure per accelerare i pagamenti 
della PA verso i propri fornitori e l’estensione del golden power, ovvero dello strumento che 
consente allo Stato di autorizzare preventivamente operazioni societarie in imprese operanti in 
settori strategici per il sistema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, acqua, energia, al fine di 
bloccare scalate ostili. 
Successivamente a questi interventi, dato il prolungarsi della chiusura di molte attività produttive 
e data l’esigenza di preservare i settori dell’economia che probabilmente continuavano ad essere 
sottoposti a vincoli operativi, si è intrapresa la preparazione di nuovi provvedimenti per garantire 
ulteriori misure di sostegno a lavoratori e imprese per aumentarne la resilienza e preparare al 
meglio la fase di ripresa e la semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori 
cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, commercio, 
controlli). 
L’intervento complessivo sul 2020 è equivalente al 3,3 per cento del PIL, che assommato al Cura 
Italia porta al 4,5 per cento del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all’economia, a cui si 
aggiungono garanzie per circa il 40 per cento del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio 
dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 
miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del 
decreto Cura Italia. 
Il forte aumento dell’imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 
striderebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraversando. Il Governo ha pertanto deciso di 
includere nel nuovo decreto l’eliminazione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dal 2021. 
In una fase che si auspica sarà di ripresa e col riaccendersi del desiderio di intraprendere e 
innovare, l’intonazione della politica fiscale dovrà, infatti, rimanere espansiva, sia pure nei limiti di 
una gestione oculata della finanza pubblica. 
Nel complesso, il decreto impatterà sul deficit del 2021 in misura pari all’1,4 per cento del PIL. È su 
questi numeri, e sulla base delle nuove previsioni macroeconomiche, che il Governo accompagna il 
presente documento con una Relazione al Parlamento in cui, ai sensi della Legge n. 243/2012, 
richiede di elevare gli obiettivi di finanza pubblica. 
La predisposizione di previsioni economiche e finanziarie è particolarmente ardua in una fase 
caratterizzata da così elevata incertezza e in cui si susseguono iniziative di policy a livello 
nazionale, di Unione Europea e di organizzazioni multilaterali. Anche sulla base delle indicazioni 
fornite dalla Commissione Europea, l’edizione 2020 del Documento di Economia e Finanza (DEF) è 
più scarna ed essenziale del consueto. Le previsioni presentate nel Programma di Stabilità coprono 
unicamente il biennio 2020-2021, anziché spingersi fino al 2023. 
Inoltre, coerentemente con l’orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle 
linee guida riviste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione 
del Programma Nazionale di Riforma e dei principali allegati al DEF. Questa decisione non riflette 
reticenza, ma semmai consapevolezza da parte del Governo dell’importanza di questo documento 
strategico e rispetto per le Istituzioni a cui è rivolto, il Parlamento e le autorità dell’Unione 
Europea. 
Infatti, le risposte ai problemi immediati dei cittadini e delle aziende e la definizione delle fasi di 
riapertura dell’economia sono i compiti più urgenti da adempiere. Una volta che si saranno 
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compiuti questi passi, e con una migliore visibilità sull’andamento della pandemia, si potranno 
delineare in modo compiuto le politiche per il rilancio della crescita, l’innovazione, la sostenibilità, 
l’inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. 
La fase di preparazione del DEF è stata accompagnata da un’intensa interlocuzione all’interno 
dell’Unione Europea sulla risposta alla crisi pandemica. L’Italia ha sostenuto con coerenza e 
fermezza l’idea che uno shock di portata inusitata e di natura simmetrica quale l’attuale pandemia 
dovesse essere affrontato con il massimo grado di coordinamento e solidarietà. Ciò vale anche per 
quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle misure di sostegno all’economia adottate 
dagli Stati membri. 
Grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto tutte le parti pur con le note differenze 
di vedute iniziali, si sta oggi profilando un ventaglio di risposte Europee alla crisi. Esse 
comprendono il futuro fondo per finanziare gli ammortizzatori sociali, denominato SURE e che 
potrà arrivare fino a 100 miliardi; l’ampliamento delle risorse della Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) per garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti a livello UE; la nuova linea di 
credito (Pandemic Crisis Support) del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), che potrà arrivare 
fino al 2 per cento del PIL dei Paesi che vorranno farne richiesta; ed infine, il costruendo Fondo per 
la Ripresa, che nelle intenzioni del Governo italiano dovrà essere lo strumento più importante e 
decisivo per il rilancio dell’economia e il futuro sviluppo dell’Unione negli anni post-crisi. 
Se si considera anche la straordinaria dimensione del programma di acquisti di titoli con creazione 
di base monetaria (quantitative easing) della Banca Centrale Europea, la rivisitazione delle regole 
sugli aiuti di Stato e la sospensione delle usuali prescrizioni del Patto di stabilità e crescita la 
risposta dell’Unione e dell’Area euro ha acquisito proporzioni ragguardevoli e rappresenta 
un’importante protezione per il nostro Paese. 
Sarebbe tuttavia irresponsabile trascurare gli aspetti di finanza pubblica dell’attuale crisi. Il quadro 
di bilancio del DEF  indica che, includendo gli effetti dei prossimi provvedimenti, l’indebitamento 
netto delle Amministrazioni pubbliche quest’anno salirà al 10,4 per cento del PIL, mentre il debito 
pubblico raggiungerà il livello più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento del PIL. Secondo 
la nuova previsione, nel 2021 il deficit scenderà al 5,7 per cento del PIL e il rapporto debito/PIL 
diminuirà al 152,7 per cento. Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno uno sforzo 
pluriennale di risanamento all’interno di una strategia di sviluppo equo e sostenibile a livello 
sociale e ambientale. 
È evidente che dopo uno shock quale quello subìto quest’anno l’economia avrà bisogno di un 
congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero 
controproducenti. Non è tuttavia troppo presto per elaborare una strategia di rientro dall’elevato 
debito pubblico. Tale strategia dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche 
su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli 
investimenti pubblici e privati incentrati sull’innovazione e la sostenibilità nel quadro di una 
organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata. 
Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del sistema 
fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa 
pubblica, sono considerati i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di 
riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della 
strategia di rilancio della crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto 
minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà 
sostenere nel corso degli anni. 
I sacrifici che gli italiani stano sostenendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose, 
l’impegno di finanza pubblica senza precedenti. Verranno sicuramente tempi migliori e l’Italia 
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dovrà allora cogliere appieno le opportunità della ripresa mondiale con tutta la maturità, coesione, 
generosità e inventiva che ha mostrato in queste difficili settimane. 
 
Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale 
Nel 2019 l’economia mondiale è cresciuta a tassi moderati a causa delle preoccupazioni relative 
alle relazioni commerciali e ai fattori geopolitici. In apertura del 2020 le prospettive per lo scenario 
internazionale apparivano in graduale miglioramento. Su tale scenario si è innestata l’emergenza 
sanitaria legata alla pandemia del Covid-19 iniziata nella provincia cinese dell'Hubei. La rapida 
diffusione a livello globale e le misure di contenimento attuate si sono riversate con altrettanta 
velocità sull’attività economica globale. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima una 
riduzione del PIL mondiale del 3 per cento nel 2020. Le misure sia di politica monetaria che di 
natura fiscale in via di adozione su scala globale potrebbero contenere la durata e l’entità del calo 
dell’attività. 
In tale contesto, nel 2019 l’economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in rallentamento 
rispetto all’anno precedente ma a un tasso di crescita lievemente superiore alle ultime stime 
contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2019 di 
settembre. 
Le statistiche quantitative e le indagini congiunturali per i primi due mesi dell’anno sono risultate 
moderatamente positive. Tuttavia, con la diffusione dell’emergenza sanitaria, a partire dal mese di 
marzo, tutti gli indicatori disponibili tracciano una brusca inversione di rotta. Il PIL nel mese di 
marzo è risultato in profonda riduzione, con un’ulteriore flessione nei mesi successivi. Ciò 
determina una netta flessione del PIL nella prima metà dell’anno, più accentuata nel 2T rispetto al 
primo trimestre. Le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus e proteggere 
le imprese e l’occupazione potrebbero favorire una ripresa abbastanza rapida dell’attività 
economia non appena la crisi sanitaria sarà rientrata. In ragione di ciò ci si attende un parziale 
recupero del PIL già a partire dal terzo trimestre, che si prolungherà fino alla fine dell’anno. Per 
mitigare l’impatto sul sistema economico e scongiurare soprattutto il rischio che questo shock 
temporaneo possa intaccare il potenziale di crescita di medio-lungo periodo del Paese, il Governo 
è intervenuto con decisione a sostegno delle imprese e delle famiglie, utilizzando tutti i canali 
disponibili. 
Nello scenario tendenziale, per il 2020 si stima che l’economia registrerà una caduta del PIL reale 
di otto punti percentuali in termini grezzi. Per il 2021 si  prospetta un parziale recupero del PIL 
reale pari a +4,7 per cento.  
 

Previsioni di finanza pubblica: scenario tendenziale 
 

Le stime provvisorie notificate dall’ISTAT all’Eurostat a fine marzo collocano l’indebitamento netto 
delle Amministrazioni pubbliche del 2019 all’1,6 per cento del PIL, il rapporto più basso registrato 
negli ultimi dodici anni, con un miglioramento di circa 0,6 punti percentuali rispetto al 2,2 per 
cento del 2018. La stima del deficit è nettamente migliore dell’obiettivo programmatico per il 
2019, originariamente pari al 2,0 per cento del PIL e poi rivisto al 2,4 per cento nel DEF 2019 e 
quindi al 2,2 per cento nella NADEF. In confronto a quest’ultima stima, il risultato è attribuibile per 
la quasi totalità alle entrate tributarie, che sono state superiori di oltre 10 miliardi rispetto alle 
previsioni formulate in settembre. 
Nel 2019 l’avanzo primario è salito all’1,7 per cento del PIL, registrando un miglioramento annuo 
di circa 0,3 punti percentuali rispetto al 2018. La spesa per interessi è scesa al 3,4 per cento del PIL, 
dal 3,7 per cento dell’anno precedente. 
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Nella NADEF 2019 l’obiettivo di indebitamento netto per quest’anno è stato fissato al 2,2 per 
cento del PIL. Alla luce del miglioramento successivamente registrato nei conti del 2019 e del buon 
andamento delle entrate in gennaio e febbraio, si può stimare che se l’economia non fosse stata 
colpita dalla pandemia COVID-19 l’indebitamento netto nel 2020 sarebbe stato pari a non più 
dell’1,8 per cento del PIL. Tuttavia, come sopra descritto, in un breve lasso di tempo lo scenario 
macroeconomico è drammaticamente cambiato: l’abbassamento della previsione di crescita del 
PIL rispetto alla NADEF 2019, pari a 8,6 punti percentuali in termini di crescita media annua, 
comporta un maggior deficit per 4,1 punti di PIL. 
Inoltre, il decreto Cura Italia ha un impatto sull’indebitamento netto di 1,2 punti percentuali se 
valutato in rapporto alla nuova stima del PIL nominale. Di conseguenza, il deficit tendenziale 
(escluso l’impatto di bilancio delle nuove politiche) sale al 7,1 per cento del PIL. I pagamenti per 
interessi aumentano al 3,6 per cento del PIL, mentre il saldo primario dovrebbe registrare un 
deficit del 3,5 per cento del PIL. 
L’ingente aumento del deficit e una perdita di PIL nominale cifrabile in oltre 126 miliardi di euro in 
confronto al 2019 causerebbero un aumento del rapporto fra debito delle AP e PIL al 151,8 per 
cento, dal 134,8 per cento dello scorso anno. La componente stock-flow smorzerebbe l’aumento 
del rapporto debito/PIL in misura pari a circa 0,3 punti percentuali. 
Nel 2021, con la ripresa del PIL e il venir meno delle misure temporanee di sostegno all’economia 
attuate quest’anno, l’indebitamento netto tendenziale migliorerebbe al 4,2 per cento del PIL, 
risultante da un deficit primario dello 0,6 per cento e pagamenti per interessi del 3,6 per cento del 
PIL. Il rapporto fra debito pubblico e PIL diminuirebbe al 147,5 per cento grazie all’elevata crescita 
del PIL nominale, pari al 6,1 per cento. 
 

Scenario di rischio e sensitività alle variabili esogene 
Finora sono illustrati come di consueto scenari in cui le variabili esogene della previsione 
potrebbero avere evoluzioni più sfavorevoli in termini, ad esempio, di andamento dell’economia e 
del commercio internazionale o del prezzo del petrolio e dei tassi di cambio. In aggiunta a questo 
esercizio standard, coerentemente con le linee guida della Commissione Europea per 
l’elaborazione del Programma di Stabilità 2020, nel presente documento viene anche considerato 
uno scenario più sfavorevole per quanto riguarda la pandemia in corso. 
L’ipotesi per lo scenario avverso è stata formulata in termini di andamento dei contagi, 
disponibilità di nuovi medicinali e vaccini e relativa tempistica. A differenza di quanto ipotizzato 
nello scenario di base, nella seconda metà dell’anno, una volta intrapreso un sentiero di graduale 
riapertura dei settori produttivi e di allentamento dei vincoli ai movimenti dei cittadini, potrebbe 
verificarsi una recrudescenza dell’epidemia. Quest’ultima, a sua volta, renderebbe necessarie 
nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini. Con una nuova 
caduta della produzione, il calo del PIL annuale nel 2020 si aggraverebbe e la ripresa prevista per il 
2021 tarderebbe a verificarsi, ancor più se non si riuscisse ad arrivare a vaccinazioni di massa entro 
il primo semestre dell’anno prossimo.  
Nello scenario avverso, il rimbalzo del PIL nel terzo trimestre di quest’anno sarebbe più contenuto 
(+8,1 per cento congiunturale) e sarebbe seguito da una nuova contrazione del 4,1 per cento nel 
quarto trimestre. Ciò comporterebbe non solo una contrazione media più accentuata del PIL (-10,6 
per cento in media d’anno sui dati grezzi), ma anche un effetto di trascinamento negativo sul 
2021. 
Inoltre, l’anno prossimo inizierebbe con una contrazione del PIL nel primo trimestre, e solo nel 
secondo trimestre inizierebbe una graduale ripresa. Di conseguenza, la crescita media del PIL nel 
2021 risulterebbe pari a solo il 2,3 per cento. Un maggiore recupero della perdita di prodotto 
subita nel 2020 avverrebbe solamente nel 2022. 
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Dal punto di vista della finanza pubblica, si avrebbe un ulteriore peggioramento dei saldi di 
bilancio. In via approssimata, si può valutare che per ogni punto di PIL in meno il deficit della PA 
aumenterebbe di 0,43 punti percentuali in rapporto al PIL. Ne verrebbe ovviamente anche 
impattato il rapporto debito/PIL. 
 

Misure urgenti di rilancio e quadro di finanza pubblica con nuove politiche 
 
Misure urgenti di rilancio economico 
Le ulteriori misure approntate dal Governo rispondono all’esigenza di aumentare ulteriormente le 
risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica. Queste comprendono il  
rifinanziamento e l’estensione dei sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti 
dalla crisi, all’occupazione, alla liquidità delle imprese e all’erogazione di credito all’economia. 
Nello specifico, il Decreto con le misure urgenti di rilancio economico è stato organizzato 
orientativamente nei seguenti ambiti principali: 
- Salute e sicurezza: maggiori risorse per il sistema sanitario, la protezione civile, le forze di 

polizia e le forze armate; 
- Credito, liquidità e capitalizzazione delle imprese; 
- Pagamenti della PA: misure per l’accelerazione dei tempi di pagamento; 
- Lavoro e inclusione: estensione della cassa integrazione in deroga, indennità ai lavoratori 

autonomi, alle colf e badanti, sostegno al reddito dei cittadini non coperti da altre forme di 
assistenza quali i lavoratori stagionali e intermittenti, nonché rafforzamento delle misure per 
la conciliazione dei tempi vita/lavoro; Rafforzamento delle misure di vigilanza e di controllo 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Misure a sostegno delle famiglie; 

- Enti territoriali: sostegno alle politiche di inclusione e agli investimenti degli enti territoriali; 
- Fisco e ristori: rinvio di alcuni adempimenti fiscali e sostegno alle imprese e ai lavoratori 

autonomi; 
- Interventi mirati a favore dei settori più impattati dall’emergenza: misure di supporto a 

imprese e lavoratori dei settori sottoposti a chiusure e in cui le misure di distanziamento 
sociale potrebbero essere confermate nei prossimi mesi; 

- Interventi immediati a favore dei trasporti e della logistica; 
- Turismo e cultura: misure per lavoratori, operatori e imprese, per il sostegno della domanda e 

il rilancio dei settori; 
- Giustizia: interventi per l'efficiente ripresa dell'attività giudiziaria e impulso all'innovazione 

tecnologica del sistema giustizia; 
- Istruzione-scuola: investimenti e semplificazioni in materia di innovazione tecnologica, edilizia 

scolastica, formazione terziaria non universitaria, sostegno alla rete dei servizi educativi del 
segmento "0-6" anni; 

- Formazione superiore e ricerca: misure a sostegno della funzionalità delle università, dell’alta 
formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca; 

- Innovazione tecnologica: digitalizzazione, semplificazione, innovazione tecnologica nella 
pubblica amministrazione e nel Paese. 

Viene stabilita, inoltre, la soppressione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dalla 
legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti. Va sottolineato che una volta inclusi gli effetti 
del nuovo decreto, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 
2020 e al 41,4 per cento nel 2021. 
In relazione alle esigenze finanziarie per il Decreto contenente le misure urgenti di rilancio 
economico e a completamento del pacchetto di risposta all’emergenza sanitaria, contestualmente 
alla presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), il Governo richiede al Parlamento 
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un ulteriore innalzamento della stima di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare. La 
Relazione al Parlamento incrementa la deviazione temporanea di bilancio a ulteriori 55,3 miliardi 
in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 26,3 
miliardi a valere sul 2021 (1,5 per cento del PIL). 
 
Misure urgenti di semplificazione e crescita 
Un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale, viene dedicato a una drastica 
semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli 
investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, green economy, fisco, procedure 
complesse per l’avvio delle attività di impresa e per le opere pubbliche, banda ultra larga). Al 
tempo stesso, è prevista l'attuazione del Piano Sud 2030, a partire dalle linee coerenti con le 
strategie nazionali per affrontare l'emergenza Covid-19, al fine di attivare i potenziali di crescita 
inespressi in alcune aree del Paese, per il rilancio durevole e robusto del processo di sviluppo. 
L’emergenza Covid-19 impone di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di 
adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei principi generali. 
Questa esperienza può essere di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente 
e non più solo eccezionale. 
Vengono infatti studiate misure di natura temporanea ed eccezionale, per accelerare subito la 
ripartenza economica riducendo gli oneri amministrativi e assicurare la massima semplificazione 
degli adempimenti necessari per l’ottemperanza alle misure di distanziamento, la massima 
semplificazione e velocizzazione delle misure a sostegno dei cittadini e delle imprese, attraverso 
semplicità e tempestività dei meccanismi attuativi, autocertificazione e controlli ex post, la piena 
attuazione del principio “once only” (la pubblica amministrazione chiede una sola volta), la 
certezza, per le imprese, degli obblighi e delle responsabilità in materia di tutela della salute e 
della sicurezza e corrispondente semplificazione e coordinamento dei controlli. 
Oltre a queste vengono introdotte disposizioni volte a costruire una disciplina a regime 
ampiamente semplificata, ricondotta ai livelli minimi richiesti dalla normativa europea, orientata 
alla crescita, alla innovazione e alla sostenibilità ambientale, improntata a criteri di qualità della 
regolazione e di più agevole e sicura attuazione da parte degli amministratori pubblici, con tempi 
certi. 
Vengono infine previsti strumenti atti a favorire la diffusione del digitale, l'accelerazione del 
processo di innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’utilizzo dei beni e dei servizi informatici 
e di connettività presso cittadini e imprese, la semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi 
on line della pubblica amministrazione, in coerenza con le raccomandazioni 3 e 4 del Consiglio 
Europeo del luglio 2019, che ha posto come priorità degli investimenti anche l'aumento delle 
risorse per la ricerca, l’innovazione, la digitalizzazione e le infrastrutture. 
 
Il quadro di finanza pubblica con nuove politiche 
Tenuto conto dell’impatto finanziario del Decreto con le misure urgenti di rilancio economico, 
l’indebitamento netto è stimato, in base alla previsione del PIL tendenziale validata dall’UPB, pari 
al 10,4 per cento quest’anno e al 5,7 per cento nel 2021. Lo stock del debito pubblico è previsto 
pari al 155,7 per cento del PIL a fine 2020 e al 152,7 per cento a fine 2021. 
Il Governo elaborerà nuove previsioni macroeconomiche programmatiche quando sarà superata la 
fase emergenziale più acuta alla luce della versione finale delle nuove politiche urgenti, 
dell’evoluzione globale della pandemia, della strategia adottata per la riapertura dei settori 
produttivi e dei dati economici che si renderanno disponibili nel frattempo. Va in ogni caso 
sottolineato che l’adozione del PIL tendenziale assicura una valutazione prudenziale circa 
l’andamento del deficit e del debito della PA in rapporto al PIL. Per quanto riguarda il 2021, infatti, 
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la disattivazione degli aumenti delle imposte indirette ridurrà l’aumento previsto del deflatore del 
PIL, ma darà anche luogo a maggiore crescita reale. Secondo stime ottenute con il modello ITEM, 
quest’ultima dovrebbe sostanzialmente compensare la minore inflazione prevista. 
 

Rilancio dell’economia, sostenibilità del debito pubblico e sentiero di rientro. 
Una volta completate le misure urgenti, sarà necessario impostare una strategia di rilancio dello 
sviluppo economico che faccia tesoro delle esperienze accumulate nelle scorse settimane e delle 
trasformazioni in atto per via del distanziamento sociale e delle innovazioni tecnologiche e 
comportamentali rese necessarie dalla pandemia. 
In particolare, il Governo ritiene strategico incentivare gli investimenti volti a promuovere forme di 
economia circolare e a favorire la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza 
dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute e perseguendo con fermezza politiche di  
contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e 
sociale. Particolarmente importanti saranno gli investimenti per promuovere un nuovo modello di 
sviluppo produttivo ed industriale, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitivo, orientato 
alla crescita, all'innovazione e alla creazione di lavoro. 
Queste innovazioni dovranno essere allineate al Green Deal europeo, che resta la strategia chiave 
dell’Unione Europea per i prossimi decenni. A livello nazionale, si lavorerà sull’attuazione del 
Green and Innovation Deal che la Legge di Bilancio ha finanziato per il triennio 2020-2022. La 
prima iniziativa sarà quella di accelerare le nuove opere pubbliche già in fase avanzata di 
progettazione e la manutenzione di quelle esistenti. 
L’elevato rapporto debito/PIL previsto per la fine dell’anno prossimo, pur in discesa in confronto al 
picco stimato per quest’anno, pone anche la questione di quale dovrà essere il sentiero di rientro 
per gli anni successivi. È evidente che dopo uno shock quale quello subìto sinora, l’economia avrà 
bisogno di un congruo periodo di sostegno e rilancio durante il quale misure restrittive di politica 
fiscale sarebbero controproducenti. Al momento vi è anche un’elevata incertezza sul profilo 
temporale della pandemia e della successiva fase di ripresa economica ed è pertanto prematuro 
definire i dettagli della strategia di medio e lungo termine per ridurre il debito pubblico. Non è 
tuttavia troppo presto per enunciare i principi generali della strategia. 
In primo luogo il debito pubblico dell’Italia è sostenibile e il rapporto debito/PIL verrà ricondotto 
verso la media dell’area euro nel prossimo decennio, attraverso una strategia di rientro che oltre 
al conseguimento di un congruo surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli 
investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative. 
Tanto maggiore sarà la credibilità delle riforme strutturali messe in atto, tanto minore sarà il livello 
dei rendimenti sui titoli di Stato, agevolando il processo di rientro. 
La strategia di rientro dovrà essere pienamente compatibile con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale e sociale che l’Europa e l’Italia si sono dati. Il contrasto all’evasione fiscale e le imposte 
ambientali, unitamente ad una riforma della tassazione che ne migliori l’equità e ad una revisione 
organica della spesa pubblica, dovranno pertanto essere i pilastri della strategia di miglioramento 
dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio. 
L’azione del Governo sarà inoltre indirizzata all’introduzione di innovativi strumenti europei che 
possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi 
e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine e migliorare la sostenibilità 
delle finanze pubbliche dei paesi membri. A fronte di uno shock simmetrico come quello che ha 
colpito l’intera aerea è, tra l’altro, importante che la reazione delle politiche macroeconomiche sia 
anch’essa simmetrica onde evitare che la pandemia faciliti e aggravi la divergenza all’interno 
dell’Eurozona. 
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Infine, il Governo si impegna formalmente a presentare il Programma Nazionale di Riforma e i 
relativi allegati non appena saranno completate le misure economiche più urgenti e perfezionata 
la strategia di riapertura delle attività produttive. Ciò allo scopo di assicurare la massima coerenza 
fra le diverse iniziative di rilancio dell’economia e di riforma, sia a livello nazionale che a livello 
Europeo. 
 

Coronavirus, la normativa vigente 

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria 
internazionale, sono i seguenti: 

 Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 - Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione 
dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e 
scolastici gestiti dai comuni (GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020) 

 Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 
esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)  

Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, 

rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie. 

 Dpcm 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)  

Proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del 

virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020. 

 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 
Nuove risorse per il sostegno dei lavoratori, per il rilancio dell’economia e per rafforzare 

l’azione di ripresa delle imprese colpite dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19, 

e in particolare: nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa 

integrazione in deroga; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che 

non richiedono trattamenti di cassa integrazione; disposizioni in materia di proroga di NASPI e 

DIS-COLL; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo 

indeterminato; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo 

determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali; disposizioni in materia di proroga 

o rinnovo di contratti a termine; nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli 

stabilimenti termali e dello spettacolo; proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti 

collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo; accesso alla cassa integrazione per i 

lavoratori delle ex-zone rosse; agevolazione contributiva per l’occupazione in aree 

svantaggiate; decontribuzione Sud; fondo per la filiera della ristorazione; contributo a fondo 

perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici; modalità di svolgimento 

semplificate delle assemblee di società; ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi; 

raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 

 Dpcm 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020) 
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Prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid-19. 

 Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 

e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. 

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le 

quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli 

specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento 

delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per 

l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di 

continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine 

chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di 

dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di 

sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; misure di protezione a 

favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto 

emergenziale; per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di 

difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità 

dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione 

e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica. Si prevede la cessazione al 31 

luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, 

previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto. 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

 Dpcm 23 luglio 2020 - Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle 
indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati 
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.(GU Serie Generale n. 228 

del 14-09-2020) 
 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)Decreto-Legge convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - 

Suppl. Ordinario n. 25) 
 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020). - Decreto-legge 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-

07-2020) 
 Dpcm 12 maggio 2020 - Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.  
 Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e 

statistiche sul SARS-COV-2. - (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) 



51 

 

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale 

n.171 del 09-07-2020) 
 Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di 
allerta Covid-19. (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 

 Dpcm 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 
 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – (Decreto Liquidità) - Misure urgenti in materia di accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) 
 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93 del 

08-04-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, 

n. 143).  

il Decreto-Legge prevede principalmente misure di sostegno alla liquidità delle imprese, 

all'esportazione, all'internazionalizzazione e la sospensione dei versamenti tributari e 

contributivi. 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 

23/05/2020, n. 132).  

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del 

contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità 

di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, 

reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 

31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o 

più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere 

modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del 

predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di 

adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. 

 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto Cura Italia - Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - (G.U. Serie generale - Edizione 

Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)  

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale; misure a sostegno del lavoro (più di 

10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)e precisamente estensione delle misure 

speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e norme speciali in 

materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori; inoltre sostegno della 

liquidità attraverso il sistema bancario e misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie 

e delle imprese, 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  -Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)  



52 

 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 

61). 
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 
3, comma 6-bis, e 4; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili  - GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

Hanno cessato la loro efficacia: 

 Dpcm 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020) 
A partire dal 9 agosto le disposizioni del Dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 

luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020. 
 Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 - Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di 

integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di 
emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020) 
Provvedimento abrogato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) 

che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52". 
 Dpcm 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) 
A partire dal 9 agosto le disposizioni del Dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 

luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020. 
 Dpcm 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)  
Con Dpcm 18 maggio 2020 è stato modificato l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 
maggio 2020 (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020) 
A partire dal 15 giugno 2020 le disposizioni del Dpcm 17 maggio 2020 sono sostituite da quelle 

del Dpcm 11 giugno 2020. 
 Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o 

differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia 
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza 
sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di 
tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico 
di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto 
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con 
i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. (GU 
Serie Generale n.119 del 10-05-2020 -Comunicato errata corrige GU Serie Generale n.123 del 
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14-05-2020) 
Provvedimento abrogato dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 che ha disposto (con l'art. 1, comma 3) 

che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29". 
 Dpcm 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-
2020) 
A partire dal 18 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle 
del Dpcm 17 maggio 2020. 

 Dpcm 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 
A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 10 aprile 2020 sono sostituite da quelle 

del  Dpcm 26 aprile 2020. 
 Dpcm 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) A partire dal 14 

aprile2020 le disposizioni del Dpcm 1 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 10 aprile 

2020.  
 Dpcm 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale 
n.76 del 22-03-2020) 
L'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020) 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 10 aprile 2020.  
 Dpcm 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 
64 del 11/03/2020) 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 10 aprile 2020.  
 Dpcm 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(G.U. Serie Generale n. 62 del 
09/03/2020) 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 10 aprile 2020.  
 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-
2020) 
Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2).Restano validi gli atti 

ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto-legge. 
 Dpcm 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 



54 

 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-
2020) 
In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 
del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento 
rafforzato”. 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 10 aprile 2020.  
 Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell'attività giudiziaria. (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020) 
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto-legge. 
 Dpcm 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.55 del 04-03-
2020) 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 8 marzo 2020. 
 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-
03-2020) 
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base del medesimo decreto-legge. 
 Dpcm 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020) 
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel 

Dpcm 8 marzo 2020. 
 

La legge di bilancio 2020 
 
 Fondo di solidarietà comunale. Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un 
importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 
2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si tratta del recupero chiesto da 
Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire 
dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).  
 
Contributi ai Comuni per investimenti. La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni 
per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco temporale pluriennale e che 
interessano vari settori strategici. Sarà predisposta nota ad hoc (commi 29-80).  
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE 
applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, 
purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini 
previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale 
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importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del 
miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80).  
 
Anticipazione di tesoreria. Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate 
correnti (comma 555).  

Anticipazione di liquidità CDP. È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore 
liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556).  

Debito degli enti locali. A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia 
un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la 
ristrutturazione del debito (comma 557).  
 
Fondo di garanzia dei debiti commerciali. È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo 
di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei 
debiti commerciali (FGDC, commi 854-855).  

Riscossione. Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di 
gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un 
settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).  

Unificazione IMU/TASI. Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici 
comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di 
aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno 
applicata (commi 738-783).  

Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie. Si prevede che le graduatorie 
concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie 
approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, 
a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.  
 
Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci. Si prevede che gli adeguamenti delle 
indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del 
TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo 
aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione (comma 552).  

Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all’incremento 
delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843);  

Oltre a: stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMU-Tasi (co.554); 
rifinanziamento fondo sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali (co. 877); 
revisione di alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il personale (co.853).  
 

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. 
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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%. 
 
 

Lo scenario regionale 
 

Lo scoppio dell’epidemia Covid-19 ha generato impatti sulle variabili macroeconomiche 
dell’economia regionale che, secondo le previsioni, saranno di grande rilievo. 
Secondo le stime disponibili, infatti, il PIL della regione nel 2020 dovrebbe subire un drastico calo 
rispetto al 2019. 
Prometeia, nel mese di aprile, stimava per il PIL emiliano-romagnolo un calo di 11,1 miliardi di 
euro. Il PIL, in termini reali, passerebbe infatti da quasi 158,7 miliardi di euro nel 2019 a 147,6 
miliardi di euro nel 2020, con un calo quindi del 7%4, anche se elaborazioni più recenti, 
porterebbero a quantificare il calo del PIL regionale nell’ordine del 10,6%. 
Analizzando le componenti del PIL, osserviamo che la domanda interna registrerebbe, sempre 
secondo le previsioni di Prometeia, un calo complessivo del 5,7%. La contrazione più significativa 
riguarda gli investimenti, con un calo di oltre 4 miliardi di euro, pari a una flessione di circa 13 punti 
percentuali. Anche i consumi finali delle famiglie sono previsti in diminuzione, in una misura pari al 
5%. 
Anche relativamente alle esportazioni ed importazioni, le stime per il 2020 sono molto negative: 
per le esportazioni si prevede un calo di quasi il 10%, e per le importazioni un calo superiore all’8%. 
 
Nell’affrontare la crisi derivata dell’emergenza sanitaria, le famiglie emiliano-romagnole partono da 
una condizione economico-finanziaria migliore rispetto alla media del Paese. 
Secondo le analisi di Banca d’Italia, la ricchezza netta complessiva delle famiglie è pari a 9 volte il 
reddito 
disponibile e al di sopra del livello nazionale. 
Anche i consumi mostrano valori più elevati rispetto alla media italiana. La spesa media mensile 
delle famiglie in Emilia-Romagna, nel 2019, è stata di 2.907 euro, contro i 2.790 euro del Nord Est e 
i 2.560 euro rilevati in Italia. Le spese per l’abitazione e le utenze rappresentano la voce più 
rilevante (35,1%), seguono i prodotti alimentari e bevande (15,8%) e i trasporti (12,2%), che 
includono le auto. 
Per il 2020, i dati congiunturali disponibili fanno prevedere un effetto negativo dell’emergenza sul 
reddito 
disponibile e sui consumi delle famiglie. 
La componente dei redditi da lavoro sarà influenzata dall’impatto su occupazione e retribuzioni 
delle misure di sospensione delle attività economiche non essenziali, che hanno coinvolto una 
quota di retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti pari al 35%, contro il 30% della media 
nazionale (Banca d’Italia su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 2019). Per quanto riguarda i 
consumi, è prevista una decisa flessione degli acquisti di beni durevoli. 
Per quanto riguarda il risparmio finanziario delle famiglie emiliano-romagnole, nel primo trimestre 
2020 è proseguita la fase di crescita dei depositi bancari, con un incremento dell’8,1%, mentre si è 
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registrata una contrazione del 10,7% del valore dei titoli a custodia, probabilmente riconducibile, 
oltre che al calo delle quotazioni, anche all’esigenza di compensare la diminuzione dei redditi 
attesi. 
 Mar. 2020 
Nel primo trimestre del 2020, anche l’indebitamento delle famiglie, in crescita da cinque anni, ha 
rallentato. 
In particolare, il credito al consumo (-2 punti percentuali) ha risentito del calo degli acquisti di beni 
durevoli mentre la forte flessione delle nuove erogazioni di mutui (-11,1% rispetto allo stesso 
periodo 2019) è da ricondurre alla riduzione delle compravendite immobiliari di marzo, con l’avvio 
del lockdown. 
 
Il quadro della finanza territoriale dei Comuni dell’Emilia-Romagna 
I valori di bilancio riflettono le condizioni congiunturali che hanno caratterizzato le gestioni negli 
anni dal 2010 in avanti e che hanno determinato una radicale trasformazione degli assetti della 
finanza locale, determinata dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali e da un innalzamento del 
prelievo fiscale da parte degli Enti Locali. 
Nel 2016 ha avuto inizio un cambio di rotta delle politiche pubbliche relative al comparto in esame, 
poiché ha cessato di avere applicazione l’art. 31 della Legge 183/2011, unitamente a tutte le norme 
concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno degli Enti Locali, con il passaggio al vincolo del 
pareggio di bilancio per Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane. Queste considerazioni 
sono in sintonia con quanto previsto nella Legge di Bilancio 2017 (L 232/2016) la quale, in relazione 
al concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevede il rispetto di un unico saldo 
non negativo in termini di competenza e stabilisce altresì l’inclusione del fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza.   
Con la Legge di Bilancio 2019 (145/2018) sono state introdotte ulteriori importanti novità in materia 
di finanza degli Enti Locali. Tra queste vi sono le norme concernenti il definitivo superamento del 
saldo di competenza in vigore dal 2016. Dal 2019 gli Enti Locali possono utilizzare in modo pieno 
sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione. 
E’ necessario introdurre i valori numerici e percentuali che seguiranno con una nota metodologica, 
dato che questi sono stati ottenuti considerando le poste contabili in modo omogeneo, dati i 
cambiamenti prodotti dal nuovo ordinamento contabile (c.d. armonizzazione) disciplinato dal DLGS 
118/2011, con le spese in conto capitale (precedente titolo 2) che a partire dal bilancio consuntivo 
2016 si sono scisse nelle “nuove” spese in capitale (titolo 2) e nelle spese per incremento di attività 
finanziarie (titolo 3). Analogamente le “vecchie” spese per rimborso prestiti che erano evidenziate 
nel titolo 3, si sono scisse nel nuovo titolo 4 (rimborso prestiti) e nel titolo 5 (chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere). 
 
Nel quinquennio 2014-2018, a fronte di un lieve incremento dello 0,91% del totale delle entrate, 
ha fatto da contraltare una contrazione della spesa complessiva pari a -2,35%. 
Non si può non citare il trend delle principali componenti. Le entrate correnti aumentano del 
2,39%, mentre quelle in conto capitale scendono del 7,5%. L’effetto di sostanziale stabilità nel 
periodo considerato dal lato entrate si spiega con il maggior peso specifico delle entrate correnti 
sul totale, pari a fine 2018 al 86,22%, mentre le entrate in conto capitale rappresentano il 
rimanente 13,78%. 
Confrontiamo gli aggregati di entrate e spese totali nel corso del periodo considerato 
evidenziandone il loro andamento in forma grafica (valori espressi in milioni di euro): 
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Le Entrate 
Le entrate tributarie segnano una sostanziale e significativa stabilità nel periodo, con un lieve 
incremento pari allo 0,87%. In percentuale le entrate tributarie sono cresciute meno delle entrate 
correnti. L’aumento nelle entrate correnti nel periodo è stato causato in primo luogo dalla crescita 
dei trasferimenti correnti del 14,76% e in secondo luogo delle entrate extra tributarie pari al 2,51%. 
I Comuni “intermedi”con popolazione fra 5.001 e 50.000 abitanti, pur ponendosi sopra la tendenza 
della Regione considerata nel suo complesso, mostrano stabilità, mentre gli altri mostrano 
andamenti divergenti, con una incidenza decrescente delle entrate tributarie sul totale delle 
entrate correnti per quanto riguarda i Comuni più grandi a cui si contrappone l’andamento opposto 
per gli Enti di minore dimensione. 
L’emergenza sanitaria che si è manifestata nel 2020 non potrà non provocare effetti anche per 
quanto riguarda le entrate comunali, dato l’impatto senza precedenti sulla crescita economica 
dell’intera area euro. L’eccezionalità della situazione ha imposto e imporrà interventi di natura 
straordinaria anche sugli aspetti concernenti le entrate dei Comuni, con necessari ed 
imprescindibili interventi statali di ristoro delle risorse andate perse. 
 
La spesa 
Nel lato spese, il totale 2018 diminuisce del 2,35% rispetto al valore di consuntivo 2014, con la 
spesa corrente in discesa per un 1,38%, la spesa in conto capitale in aumento del 22,69% ed infine 
con la spesa per rimborso prestiti che crolla del -43,06% (in particolare per effetto della fortissima 
riduzione nel 2018 delle anticipazioni dall’istituto tesoriere). 
La spesa corrente ha un calo limitato nel periodo considerato; non va dimenticato che si tratta di 
una tipologia di interventi che si contraddistinguono per la loro rigidità, poiché si tratta di spese a 
carattere continuativo necessarie per il funzionamento della macchina amministrativa. 
Lo sforzo di contenimento della spesa, ed in particolare di quella corrente, si inserisce nel quadro 
nazionale di finanza pubblica, a sua volta vincolato al rispetto dei parametri definiti in ambito 
europeo. Il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito maggiormente alle politiche di 
risanamento dei conti pubblici in raffronto agli altri ambiti della Pubblica Amministrazione. 
Va anche sottolineato che il tasso di inflazione, anche se con valori contenuti, è aumentato e 
questo rende ancor più apprezzabile la pur lieve diminuzione della spesa nel periodo. 
Il peso delle spese in conto capitale aumenta. 
E’ opportuno ricordare quanto le regole del Patto di stabilità interno applicate, a partire dal 2013, 
anche ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, abbiano complicato la 
situazione. Nel 2018 l’intervento della Corte costituzionale ha imposto di riconsiderare i vincoli di 
finanza pubblica, favorendo una rappresentazione dei risultati della gestione e, più in generale, di 
amministrazione, in modo più aderente agli schemi della nuova contabilità, soprattutto in termini 
di dimostrazione della situazione di equilibrio. Questo ha determinato, in modo conseguente, un 
processo teso a favorire l’azione degli Enti Locali nell’ambito degli investimenti pubblici. 
 
La spesa territoriale. 
La spesa consolidata 2018, prodotta dall’insieme degli enti pubblici e degli operatori privati in 
controllo pubblico sul territorio della Regione Emilia-Romagna è pari a 88.057 milioni di euro al 
netto della quota restituzione mutui. Determina tale ammontare la spesa effettuata da tutte le 
amministrazioni locali, dai loro enti strumentali o partecipati e dalla quota regionalizzata delle 
spese prodotte dallo Stato e dalle altre amministrazioni statali, quali ad esempio gli enti 
previdenziali. 
Fonte Regione Emilia Romagna – Documento Economico Finanziario Regionale 2020 
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Aggiornamento  
 

L’ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Nella prima metà del 2020 l’economia mondiale ha affrontato la battuta di arresto più profonda 
dalla Seconda Guerra Mondiale, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. Pur con 
differente durata, a partire da marzo, nelle diverse aree geo-economiche è stato adottato il blocco 
delle attività non essenziali e il distanziamento sociale per contenere l’emergenza sanitaria1. 
L’attività economica dei maggiori Paesi è stata riavviata gradualmente nel mese di maggio grazie 
alla discesa dei contagi. 
I governi e le banche centrali hanno introdotto misure straordinarie di politica fiscale e monetaria 
per sostenere i redditi dei lavoratori e il tessuto produttivo, fornendo un supporto di dimensioni 
nettamente maggiori, e in tempi più rapidi, rispetto a quanto avvenuto nella crisi del 2008. 
Nonostante tali interventi, il blocco produttivo ha determinato una contrazione del PIL e del 
commercio mondiale del 3,5 e del 2,7 per cento t/t nel primo trimestre dell’anno, riduzione 
accentuatasi nel trimestre seguente (rispettivamente di oltre il 5 e del 12,5 per cento). 
Nelle principali economie avanzate, la maggiore contrazione del PIL si è manifestata durante il 
secondo trimestre. 
A seguito del riavvio dell’attività produttiva, nei mesi di maggio e giugno la ripresa è stata più 
sostenuta delle attese, sebbene con un’intensità più contenuta e con un andamento disomogeneo 
nei vari Paesi. 
In questo contesto internazionale, nell’Area dell’euro la pandemia ha avuto risvolti economici 
particolarmente negativi in aprile, quando si è toccato il punto di minimo, mentre le informazioni 
congiunturali disponibili da maggio in poi suggeriscono un graduale recupero. L’attività industriale 
ha segnato una riduzione profonda tra marzo e aprile, ma i dati più recenti registrano un rimbalzo 
(12,2 per cento in maggio, 9,5 per cento in giugno e 4,1 per cento in luglio), sebbene l’attività 
rimanga ancora sotto i livelli pre-Covid. Si osserva una maggiore resilienza del settore 
manifatturiero rispetto ai servizi, che appaiono più deboli. 
Le Istituzioni europee hanno risposto in maniera risoluta alla crisi scaturita dall’emergenza 
sanitaria. Nel mese di maggio la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo una 
proposta per la creazione di un nuovo strumento denominato Next Generation EU. Il 21 luglio i 
leader europei hanno raggiunto un accordo storico sull’insieme di fondi da destinare per la ripresa 
per un totale di 750 miliardi, ripartito in 360 miliardi sotto forma di prestiti e 390 miliardi in 
sovvenzioni. Parallelamente, i leader europei hanno concordato il bilancio dell'UE per il periodo 
2021-2027, che disporrà di risorse pari a 1.074 miliardi. Il bilancio sosterrà, tra l'altro, gli 
investimenti nella transizione digitale e in quella verde. 
In tema di impatto economico derivante dagli investimenti del Next Generation EU, si prefigura un 
aumento dei livelli reali del PIL dell’UE di circa l'1,75 per cento nel 2021 e nel 2022, incremento che 
salirà al 2,25 per cento entro il 2024. 
Nel complesso, i rischi per lo scenario globale appaiono orientati ancora al ribasso: all’evoluzione 
dell’epidemia nel mondo, che in molti Paesi continua a manifestarsi con particolare intensità, si 
affiancano rischi connessi a tensioni geopolitiche preesistenti all’epidemia o acuitesi più di recente. 
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LE RIFORME E LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
Per rispondere alla grave crisi economica e sociale provocata dalla pandemia, a maggio 2020 la 
Commissione europea ha proposto il Next Generation EU. Le relative linee guida sono state 
recentemente definite nell’Annual Sustainable Growth Strategy 2021 che pone le quattro 
dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità 
macroeconomica come principi guida alla base dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
che gli Stati membri dovranno definire per accedere alle risorse messe in campo dalla UE. La 
Commissione ha incoraggiato gli Stati Membri a presentare i Piani Nazionali nelle seguenti aree: 
promuovere l’energia pulita e le fonti rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici 
pubblici e privati; sviluppare tecnologie pulite per la mobilità sostenibile; diffondere la banda larga 
a tutte le regioni e alle famiglie, comprese la fibra e il 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione 
e i servizi, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; rafforzare le capacità di data cloud a livello 
industriale e sviluppare processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili; adeguare i sistemi di 
istruzione al potenziamento delle competenze digitali. 
Le Linee guida del PNRR redatte dal Governo sono coerenti con il Piano di Rilancio presentato dal 
Presidente del Consiglio e discusso nel corso della consultazione nazionale “Progettiamo il 
Rilancio” e si basano su una valutazione equilibrata dei punti di forza e di debolezza dell’economia 
e della società italiane. 
Una crescita forte e stabile del PIL è essenziale per assicurare la sostenibilità del debito pubblico e 
della situazione sociale del Paese. A sua volta, la crescita richiede più elevati investimenti pubblici e 
una maggiore competitività di sistema per 
attrarre gli investimenti privati sia nazionali che esteri. 
La strategia complessiva di riforma e politica economica del PNRR è volta ad affrontare le principali 
Sfide che il Paese ha di fronte. Queste sono declinate come miglioramento della resilienza e della 
capacità di ripresa dell’Italia, riduzione dell’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, 
sostegno alla transizione verde e digitale, innalzamento del potenziale di crescita dell’economia e 
creazione di occupazione. 
 
Il Piano si pone obiettivi quantitativi di lungo termine, quali raddoppiare il tasso di crescita 
dell’economia italiana, portare gli investimenti pubblici sopra al 3 per cento del PIL, aumentare di 
10 punti percentuali il tasso di occupazione, portare la quota di R&S in rapporto al PIL al di sopra 
della media UE e, non da ultimo, garantire la sostenibilità e resilienza della finanza pubblica. 
Tali obiettivi macroeconomici sono affiancati da obiettivi sociali consistenti nella riduzione dei 
divari territoriali di reddito, nell’aumento dell’aspettativa di vita in buona salute, nel miglioramento 
del livello di istruzione, inclusa la riduzione degli abbandoni scolastici, nella promozione di filiere 
agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi. 
Le sei missioni, coerenti con quelle Europee, in cui si articolerà il PNRR rappresentano le aree 
“tematiche” strutturali di intervento, attraversate da tematiche orizzontali relative alla 
digitalizzazione, all’infrastrutturazione del Paese e al miglioramento dell’istruzione. Esse sono: 
 
1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. 
In particolare, si agirà sulla digitalizzazione della PA, dell’istruzione, della sanità e del fisco, in modo 
da rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi al cittadino e alle imprese. Sarà anche necessario 
potenziare le infrastrutture tecnologiche in tutte le aree del Paese, con il completamento della rete 
nazionale di telecomunicazione in fibra ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G. Saranno, 
inoltre, promossi gli investimenti che favoriranno l’innovazione in settori strategici, tra i quali le 
telecomunicazioni, i trasporti, l’aerospazio e l’agroalimentare. Per aumentare la competitività e la 
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resilienza delle imprese italiane, si favoriranno i processi di trasformazione digitale e si 
potenzieranno gli strumenti finanziari per sostenere e migliorare la competitività delle imprese, 
soprattutto le PMI. Una attenzione particolare va, infine, riservata alla promozione dell’industria 
culturale e del turismo. 
 
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. 
Il Governo punterà a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti, per far fronte 
ai nuovi più ambiziosi obiettivi dello European Green Deal di raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050. Gli investimenti dovranno mirare alla decarbonizzazione del settore 
energetico, all’accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente delle 
persone e delle merci, al miglioramento della qualità dell’aria, oltre al potenziamento delle fonti 
rinnovabili, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, alla promozione dell’economia 
circolare e a misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici. 
 
3. Infrastrutture per la mobilità. 
Oltre agli investimenti per migliorare l’intermodalità, è necessaria una maggiore efficienza dei 
processi autorizzativi. Il Governo punta alla rete ferroviaria AV-AC ad alta velocità di rete per 
passeggeri e merci, con il completamento dei corridoi TEN-T. Altri interventi riguarderanno la rete 
stradale e autostradale, in particolare ponti e viadotti. Anche in questo settore saranno introdotte 
le tecnologie informatiche. Molte di queste azioni sono state già indicate nell’allegato al DEF 2020 
“Italia Veloce” 
 
4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura. 
Si punterà a migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in termini di ampliamento 
dei servizi per innalzare i risultati educativi. A ciò contribuiranno gli interventi di supporto al diritto 
allo studio, nonché gli interventi infrastrutturali per innalzare la qualità degli ambienti di 
apprendimento. Anche nel miglioramento della didattica un ruolo importante sarà svolto dalla 
digitalizzazione. Si interverrà, inoltre, con politiche specifiche per rafforzare le competenze dei 
laureati e dei dottori di ricerca, nonché la formazione nelle materie STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), che dovrà essere promossa tra le future generazioni a partire dalla 
più giovane età. Saranno rinnovate le infrastrutture scolastiche e universitarie e verranno creati gli 
innovation ecosystems, luoghi di contaminazione di didattica avanzata, ricerca, laboratori pubblico-
privati e terzo settore per rafforzare le ricadute sociali ed economiche delle attività di ricerca. 
 
5. Equità sociale, di genere e territoriale. 
Si punterà a creare una strategia di sostegno alle transizioni occupazionali mediante la realizzazione 
di un Piano Nazionale per le nuove competenze, con l’obiettivo di migliorare le competenze dei 
lavoratori e dei disoccupati e rispondere ai nuovi fabbisogni, rafforzando le politiche di lifelong 
learning e il re-skilling e up-skilling delle donne. Dovranno essere anche rafforzate le politiche 
attive del lavoro e integrazione tra i servizi territoriali. Parallelamente si punterà alla tutela del 
reddito dei lavoratori e alla promozione della qualità del lavoro, anche mediante il potenziamento 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, verrà intensificata la lotta alle 
disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale e favorita l’occupazione giovanile. Sarà 
importante prevedere misure di contrasto al lavoro sommerso e di maggior tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, le politiche sociali e di sostegno della famiglia verranno 
inserite in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà 
intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un’attenzione particolare sarà 
riservata all’empowerment femminile (in termini di formazione, occupabilità ed 
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autoimprenditorialità), al gender pay gap e alle politiche dell'infanzia, attraverso l'aumento 
dell'offerta nidi e la mappatura dei servizi su tutto il 
territorio nazionale, in linea con quanto previsto dal Family Act, già presentato nel PNR. L’obiettivo 
della coesione e dell’equità territoriale verrà perseguito in coerenza con il Piano Sud 2030, 
prevedendo una distribuzione territoriale delle risorse del PNRR che contribuisca, in via 
complementare e aggiuntiva, a ridurre i divari infrastrutturali, economici e sociali tra le diverse 
aree del Paese. 
 
6. Salute. 
Si punterà al rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema sanitario, 
attraverso la digitalizzazione dell’assistenza medica ai cittadini, la diffusione del fascicolo sanitario 
elettronico e la telemedicina, oltre a uno specifico investimento nell’ambito della cronicità e delle 
cure a domicilio. Un contributo importante sarà offerto anche dal sostegno alla ricerca medica, 
immunologica e farmaceutica. 
 
Il Governo sosterrà le imprese e le famiglie realizzando politiche e riforme di contesto. Si tratta di 
politiche ad ampio raggio che agiranno su alcuni aspetti identificati come prioritari per l’Italia. Si 
interverrà innanzitutto sulla capacità progettuale delle pubbliche amministrazioni attraverso un 
processo efficace di programmazione e realizzazione delle opere eliminando gli sprechi e 
inefficienze, anche attraverso una revisione di alcune disposizioni del Codice degli appalti. Si 
introdurrà anche una riforma delle concessioni statali per garantire maggiore trasparenza e un 
corretto equilibrio tra l’interesse pubblico e privato, nonché il costante miglioramento del servizio 
per gli utenti. In sintesi, la Pubblica Amministrazione è un elemento chiave per la modernizzazione 
del Paese e per migliorare la vita dei cittadini e l’ambiente imprenditoriale. Si lavorerà sulla 
valorizzazione della performance organizzativa e la regolazione dello smart working, la 
semplificazione amministrativa e normativa e la riforma delle società partecipate….. 
 

 

 

ECONOMIA ITALIANA: PROSPETTIVE 
La dinamica del PIL nel primo trimestre dell’anno prevista nel DEF è risultata in linea con quanto 
successivamente stimato dall’Istat mentre quella relativa al secondo trimestre se ne è discostata in 
misura relativamente contenuta (-13,0 per cento t/t rispetto al -10,5 per cento t/t stimato nel DEF), 
tenuto conto che la durata delle chiusure, necessarie per limitare i contagi, è stata nei fatti 
maggiore di quanto atteso in fase di predisposizione delle stime di primavera. 
Gli indicatori congiunturali relativi agli ultimi mesi segnalano una decisa ripresa grazie alla graduale 
rimozione delle misure di contenimento e portano a prefigurare un rimbalzo dell’attività 
economica nel terzo trimestre che, beneficiando anche del trascinamento statistico dell’effetto 
positivo delle riaperture nei mesi di maggio e giugno, potrebbe risultare superiore, in termini di 
variazione percentuale, alla caduta registrata nel secondo trimestre dell’anno. 
Superata la fase in cui la dinamica economica è stata dettata principalmente da fattori che hanno 
influenzato la produzione e quindi il lato dell’offerta, la maggiore incognita per l’andamento 
dell’economia nei prossimi mesi e per la tenuta del processo di ripresa è costituito dalla domanda, 
sia interna che estera. La crisi ha prodotto un impatto negativo sulle decisioni di consumo e di 
investimento di famiglie e imprese, sia in ragione della riduzione del reddito disponibile e della 
liquidità, sia per il sensibile innalzamento dei livelli di incertezza. 
A mitigare in misura importante il potenziale negativo di tali effetti sono intervenute le misure 
adottate dal Governo, i decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità” adottati nei mesi di marzo e aprile e 
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già considerati dal DEF 2020, ma anche dell’impatto del decreto “Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 
2020) e del decreto n. 104 del 14 agosto 2020. 
La previsione per l’anno in corso si fonda inoltre sull’ipotesi di una dinamica economica 
relativamente contenuta nella parte finale dell’anno quando la maggiore frequentazione di 
ambienti chiusi, la riapertura delle scuole e la ripresa del lavoro in presenza richiederanno un 
monitoraggio particolarmente attento da parte delle autorità sanitarie e comportamenti prudenti 
da parte dei cittadini. 
Nel complesso, si stima ora una flessione del PIL nel 2020 del -9,0 per cento, dal -8,0 per cento del 
DEF. 
Anche a causa del calo più marcato previsto per quest’anno, la previsione viene invece rivista al 
rialzo per il 2021, quando il PIL è atteso in crescita del 5,1 per cento, contro il 4,7 per cento del DEF. 
A fronte di un deterioramento del contesto internazionale, rilevano i progressi registrati in campo 
scientifico per la gestione dell’epidemia nonché gli effetti positivi prodotti dagli interventi di 
finanza pubblica nel frattempo adottati dal Governo. A livello globale, come si è già accennato, 
risultano in peggioramento le stime sull’andamento del commercio internazionale, poiché la 
differente tempistica con cui l’epidemia si sta manifestando tra i diversi Paesi – sia sotto forma di 
prima che di seconda ondata di contagi – indebolisce il contesto mondiale e allontana la fase di 
piena ripresa degli scambi commerciali. 
Inoltre, le esportazioni dei Paesi dell’Area dell’euro risentono di un apprezzamento della valuta 
comunitaria, soprattutto rispetto al dollaro, registrato a partire dai mesi estivi e accentuatosi nelle 
ultime settimane. D’altra parte, i progressi compiuti dalla ricerca scientifica nel trattamento dei 
contagi e nella gestione dei focolai riducono gli ostacoli al regolare esercizio dell’attività economica. 
Inoltre, le misure di politica fiscale adottate nel frattempo dal Governo producono un impatto 
espansivo sulla crescita attesa anche nel prossimo anno, quando, in particolare sui consumi, 
rilevano gli effetti positivi indotti dall’abolizione degli aumenti dell’IVA 
nel 2021 e 2022 disposta dal decreto “Rilancio”. 
Negli ultimi due anni dell’orizzonte di previsione si stima che il PIL continui a rimanere su un 
sentiero di crescita moderata e pari al 3,0 per cento e all’1,8 per cento rispettivamente nel 2022 e 
nel 2023. In ragione di tale dinamica il PIL è atteso recuperare i livelli pre-crisi nel secondo 
trimestre dell’ultimo anno di previsione. 
Complessivamente i rischi per la previsione restano orientati al ribasso, ma leggermente meno 
sbilanciati di quanto osservato in sede di predisposizione del DEF. In particolare, sul piano 
epidemiologico, sebbene la coesistenza con il virus durerà ancora per un numero significativo di 
mesi, la probabilità di una nuova ondata di contagi di portata tale da richiedere nuovamente il 
ricorso a drastici interventi di lockdown generalizzato appare oggi minore. Dall’inizio dell’epidemia, 
infatti, si sono fatti importanti passi avanti sia con il potenziamento delle attività 
di screening e tracciamento dei nuovi casi, sia con l’individuazione di cure efficaci contro la 
malattia. Entrambi questi avanzamenti riducono la probabilità che il sistema sanitario torni in 
sofferenza, condizione che aveva reso necessaria l’adozione delle misure contenitive di marzo e 
aprile. 
 
Cionondimeno, … viene indicato anche uno scenario di rischio costruito sull’ipotesi di un 
andamento dell’epidemia peggiore di quello ipotizzato nello scenario di base. 
Sul fronte macroeconomico, la ritrovata coesione a livello europeo, che ha reso possibile l’adozione 
del Next Generation EU, affiancata alla politica monetaria accomodante della BCE, crea una rete di 
intervento forte e senza precedenti, di grande impatto sul piano della stabilizzazione dei mercati 
finanziari. 
Nel dettaglio della previsione, la caduta del PIL attesa per l’anno in corso risulta determinata 
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prevalentemente dal contributo negativo della domanda interna al netto delle scorte, che si stima 
sottrarre 7,4 punti percentuali alla crescita economica. La flessione dei consumi delle famiglie è 
attesa sostanzialmente in linea con quella del PIL (-8,9 per cento): nonostante la rimozione delle 
misure restrittive a partire dal mese di maggio, l’innalzamento del livello di incertezza e la 
riduzione del reddito disponibile ostacoleranno il pieno recupero dei consumi differiti e 
comporteranno nel complesso una riduzione marcata degli acquisti da parte delle famiglie rispetto 
allo scorso anno. Dopo i minimi storici raggiunti dal clima di fiducia dei consumatori nei mesi 
primaverili, l’Istat ha rilevato un graduale recupero di tutte le componenti, tuttavia ancora non 
sufficiente a ripristinare i livelli registrati prima dell’insorgere della crisi (a settembre l’indice di 
fiducia dei consumatori si è attestato a 103,4, ancora inferiore ai 111,1 punti raggiunti a gennaio). 
Analogamente a quanto previsto nelle stime di primavera e confermato dall’andamento registrato 
nei primi sei mesi dell’anno, la riduzione del reddito disponibile è attesa comunque inferiore a 
quella dei consumi privati, il che porta a confermare la previsione di un deciso aumento della 
propensione al risparmio che si stima di poco superiore al 13 per cento. Nell’anno successivo, il 
recupero dei consumi, che, rispetto allo scenario tendenziale tracciato nel DEF, beneficia 
dell’abolizione dei previsti incrementi delle aliquote IVA, è pari al 4,9 per cento, per poi registrare 
un moderato ma più contenuto incremento nel biennio successivo. 
Il reddito disponibile tornerebbe in territorio positivo già dal 2021, sospinto dal recupero dei 
redditi e dal miglioramento del mercato del lavoro. Il tasso di risparmio quindi si ridurrebbe 
gradualmente per attestarsi sui livelli del 2019 a fine periodo. 
Particolarmente marcata la caduta attesa per gli investimenti nel 2020 (-13,0 per cento) per i 
motivi già ampiamente illustrati. La flessione dovrebbe interessare tutte le tipologie di beni di 
investimento e risultare relativamente più marcata per i mezzi di trasporto. Lo scenario tendenziale 
assume che l’impatto della crisi sulla propensione ad investire delle imprese si protrarrà nel tempo, 
facendo sì che il recupero del prossimo anno (7,4 per cento) sia solo parziale e venga poi seguito 
da una moderata espansione nel biennio successivo. 
Dal lato dell’offerta è l’industria in senso stretto a subire la flessione più acuta nell’anno in corso, di 
poco superiore al -14 per cento, seguita dal settore delle costruzioni, che pure ha mostrato una 
buona reattività all’indomani della rimozione del blocco alle attività produttive. Per entrambi i 
settori si sono riscontrati robusti recuperi degli indicatori macroeconomici di riferimento nei mesi 
estivi che lasciano prospettare un deciso rimbalzo nel terzo trimestre. Tuttavia, il rimbalzo non sarà 
sufficiente a compensare le pesanti flessioni registrate nella prima metà dell’anno. 
Nell’anno in corso sarà meno marcata la riduzione del valore aggiunto dei servizi, sebbene il 
settore abbia risentito pesantemente delle misure di distanziamento sociale ed in parte continui ad 
essere interessato maggiormente dalle limitazioni indotte dai protocolli di sicurezza. 
Cionondimeno, la minore flessione su base annua del valore aggiunto dei servizi riflette in massima 
parte il risultato del primo semestre. Per la seconda metà dell’anno gli indicatori congiunturali 
tracciano una dinamica espansiva e le indagini sul clima di fiducia risultano moderatamente 
positive, in maggior misura quelle condotte dall’Istat rispetto alla rilevazione dell’indice PMI. 
Tutti i settori produttivi sono previsti in parziale recupero a partire dal 2021, con un ritorno ai livelli 
del quarto trimestre del 2019 nell’ultimo anno di previsione. 
Sul fronte dei prezzi, la previsione rimane sostanzialmente confermata per il deflatore del PIL nel 
2020 rispetto alla stima prodotta nel DEF, risultando solo di un decimo di punto più alta (all’1,1 per 
cento) per effetto del venir meno dell’ipotesi deflattiva per i prezzi al consumo che, nel nuovo 
scenario, risultano invariati rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a fronte di una caduta dell’occupazione relativamente 
contenuta stante la portata della crisi, si attende una riduzione delle unità di lavoro standard (ULA) 
lievemente superiore a quella del PIL, associata ad una marcata flessione delle ore lavorate. Su tale 
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dinamica incidono profondamente le misure a tutela dell’occupazione adottate dal Governo, 
principalmente l’estensione senza precedenti della possibilità di ricorso alla Cassa 
integrazione e il divieto di licenziamento, che nello scenario tendenziale si ipotizzano in vigore 
secondo le disposizioni introdotte con il DL 104/2020. Grazie a tali misure, la tenuta 
dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato bilancia, seppur parzialmente, la riduzione 
degli occupati a tempo determinato e degli occupati indipendenti già emersa nella prima metà 
dell’anno in corso e che si stima porterà ad una riduzione media dell’occupazione complessiva 
(indagine sulle forze di lavoro) dell’1,9 per cento su base annua. A fronte di un tasso di 
partecipazione che, dopo il pesante crollo registrato nei mesi di lockdown, si stima in lieve ripresa 
nella seconda metà del 2020, il tasso di disoccupazione è previsto al 9,5 per cento. 
Nel corso del prossimo anno, si prevede che l’occupazione espressa in termini di ULA registri un 
incremento del 5,0 per cento. È molto più limitato il recupero delle ore lavorate per occupato, che, 
dopo aver subìto una flessione del 10,6 per cento nel 2020 per effetto del massiccio ricorso alla 
Cassa integrazione, sono attese rimbalzare del 4,8 per cento. Tale proiezione si fonda sull’ipotesi 
che alla fase iniziale della ripresa, durante la quale i livelli di attività recupereranno solo in parte 
quanto perso a causa della crisi e persisteranno per alcuni mesi le limitazioni indotte dalle misure 
di sicurezza per il contenimento dei contagi, si associ una maggiore incidenza delle forme di 
occupazione a tempo parziale. Inoltre, il venir meno delle misure di potenziamento degli 
ammortizzatori sociali a partire dall’inizio del 2021 ipotizzato nello scenario a legislazione vigente, 
determina una lieve flessione del numero complessivo di occupati su base annua (-0,2 per cento). 
Contestualmente, anche per effetto di un recupero della partecipazione al mercato del lavoro, il 
tasso di disoccupazione aumenta al 10,7 per cento, per poi tornare a livelli prossimi a quelli del 
2019 alla fine del periodo di previsione. Sul piano della produttività, tale dinamica determina 
variazioni positive in ciascun anno dell’orizzonte di stima. 
 

Fonte: Ministero Economia e Finanze - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 
 

 

SCENARIO REGIONALE 
Le stime più recenti rilevano che la nostra Regione Emilia-Romagna guida la graduatoria della 
crescita sia per il 2019 che per il 2020. Nel 2019 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5%, valore non 
solo più alto della media nazionale (pari a zero), ma addirittura appunto superiore a quello di 
qualunque altra regione10. Per il 2020 viene previsto un tasso di crescita del PIL pari all’1,1%. 
Sempre secondo le stime più aggiornate, a trainare la crescita del PIL emiliano-romagnolo 
sarebbero ancora una volta le esportazioni, nonostante la debole crescita del commercio mondiale. 
L’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per saldo della bilancia commerciale, con 
un attivo di 13,9 miliardi di euro nel primo semestre 2019. L’Unione Europea continua a 
confermarsi il primo mercato per le esportazioni, con una quota pari a quasi il 59% dell’export 
regionale complessivo. 
Se dunque sono ancora le esportazioni a trainare la crescita regionale, risulta però di non 
secondaria importanza, anche per l’anno corrente, la crescita sostenuta degli investimenti (+2,9%); 
la crescita dei consumi è invece più contenuta e leggermente superiore alla crescita complessiva 
del reddito (+0,7%). 
La crescita dell’economia regionale è diffusa tra i diversi settori: continua a rallentare nell’industria, 
che aveva svolto un ruolo di traino negli anni precedente (per il 2019 è stimata al +0,3%, per il 
2020 +1,7%), mentre accelera sensibilmente nelle costruzioni (+3,9% per il 201914, +2,9% per il 
2020); rallenta sensibilmente nei servizi (+0,3% nel 2019 e +0,8% nel 2020. 
Il mercato del lavoro regionale continua a manifestare segnali di miglioramento: nel secondo 
trimestre del 2019 il numero degli occupati ha toccato quota 2.057.000 (+1,3% rispetto allo stesso 
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periodo del 2018). Il tasso di occupazione è arrivato a toccare il 71,5%, dato più elevato fra le 
regioni italiane, superando il risultato precrisi (2008) del 70,4%. Il miglioramento interessa sia la 
componente femminile che maschile. Il tasso di disoccupazione registra un valore pari al 5,2% per 
il 2019 e al 5% per il 2020. 
 

Sistema di governo locale 
A livello regionale, la LR 21 dicembre 2012, n. 21 (“Misure per assicurare il governo territoriale 
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”) 
ha comportato l'individuazione nel 2013 di ambiti territoriali ottimali per la gestione associata 
obbligatoria, estendendo a tutti i Comuni in essi inclusi, compresi quelli con popolazione superiore 
alla soglia indicata dal legislatore statale, l’obbligo di gestire in forma associata alcune funzioni 
fondamentali per poter accedere ai contributi regionali a favore delle Unioni. 
La LR 21/2012 muove infatti dall’idea che la massima efficienza del sistema amministrativo nel suo 
complesso possa raggiungersi principalmente attraverso il consolidamento del ruolo delle Unioni di 
Comuni e delle fusioni dei Comuni specie per i Comuni di piccole dimensioni, per superare le 
crescenti difficoltà, garantendo il raggiungimento di economie di scala, efficienza dei servizi nonché 
un adeguato livello di preparazione tecnica, a fronte di competenze amministrative sempre 
aumentate e più complesse. 
Dopo la definizione, su proposta dei comuni, dei 46 ambiti territoriali ottimali, i comuni hanno 
adeguato le Unioni esistenti alla legge o costituito nuove Unioni, in particolare quelle derivate da 
comunità montane, che sono state tutte estinte. 
La LR 30 luglio 2015, n.13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”), in attuazione della L 56/2014, ha 
confermato all’art.8 il ruolo delle Unioni di Comuni quale enti esponenziali e di governo e ha 
riconosciuto a quelle montane il ruolo di promozione e coordinamento delle politiche per la 
montagna. Le Unioni costituiscono dunque il perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al 
cittadino a presidio del territorio, ma hanno anche il ruolo di ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale e sono quindi interlocutore privilegiato della Regione. 
Ad oggi in Emilia-Romagna le Unioni di Comuni conformi alla LR 21/2012 sono 43 e comprendono 
complessivamente 275 Comuni, pari all’84% dei Comuni in Emilia-Romagna. In essi vive una 
popolazione di oltre 2,5 milioni di abitanti pari al 58% di quella regionale. Se si esclude la 
popolazione residente nei capoluoghi di provincia tale valore sale all’80%, evidenziando un ruolo di 
particolare rilevanza nella gestione di funzioni e servizi per le famiglie e le imprese. Il percorso 
verso il raggiungimento di una dimensione ottimale per la gestione dei servizi è dunque in fase 
avanzata: 19 Unioni di Comuni hanno raggiunto la coincidenza con l’Ambito Ottimale ed il Distretto 
sociosanitario, alle quali si aggiungono 12 Unioni che coincidono solo con l’Ambito Ottimale. Nel 
corso del 2018 e del 2019 si sono registrati episodi di assestamento di alcune Unioni con l’ingresso 
o il recesso di qualche Comune; è avvenuto l’allargamento di due unioni ad ulteriori comuni, ma si 
è verificata anche l’uscita di alcuni comuni. In alcune Unioni, nello stesso periodo, si sono avuti 
nuovi conferimenti di funzioni e l’avvio di nuove gestioni associate tra tutti i comuni aderenti, 
nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da una tornata amministrativa generale che ha 
determinato, per i Comuni e loro Unioni, una pausa nella progettazione e implementazione di altre 
gestioni associate. 
39 Unioni hanno presentato domanda nel 2019 per l’accesso ai contributi del Programma di 
Riordino Territoriale 2018-2020 (PRT), ossia il bando che incentiva con consistenti risorse annuali le 
gestioni associate svolte dalle Unioni, che ha come obiettivo la realizzazione di un piano di 
rafforzamento amministrativo delle municipalità per lo sviluppo del territorio. 
Tale obiettivo di rafforzamento si deve concretizzare in un reale miglioramento delle capacità 
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organizzative e delle funzioni trasferite e gestite in Unione di Comuni, anche grazie ai 
complementari processi di fusione. 
Per tenere conto della diversità nello stato di maturazione delle Unioni dell’Emilia Romagna, e con 
l’obiettivo di far crescere e rafforzare l’intero sistema territoriale, il nuovo Programma di Riordino 
Territoriale regionale (PRT) triennale 2018/2020 ha superato la precedente impostazione che 
prevedeva premialità e incentivi alle Unioni di Comuni con regole uguali per tutti, individuando una 
diversa modalità di sostegno fondata sulla differenziazione, per far crescere e rafforzare il sistema 
delle Unioni tenendo conto della disomogeneità delle situazioni attuali. Si è puntato in generale ad 
un sistema di incentivi e premialità con criteri che mirano sempre più a qualificare e ad ottenere 
migliori performance in termini di efficacia nello svolgimento delle funzioni conferite. Poiché la 
qualità dell’organizzazione incide sull’effettiva capacità di risparmio, infatti, è importante spingere 
verso l’effettiva operatività delle funzioni, cioè verso il conseguimento di determinati standard di 
unificazione di strutture, funzioni e servizi. In particolare, per le Unioni ancora in difficoltà si è 
puntato alla sottoscrizione di specifici accordi triennali con i quali i Comuni ad essi aderenti si 
impegnano a predisporre e a mettere in pratica appositi piani di sviluppo avvalendosi di 
competenze altamente specializzate, interne o esterne alla stessa forma associativa, per consentire 
loro di avviare un percorso di miglioramento ed ampliamento della gestione associata. 
La spesa territoriale. Un aggiornamento sulle dinamiche e sull’evoluzione della spesa prodotta a 
livello regionale dalle amministrazioni locali – regioni, comuni, province, comunità montane, unioni 
di comuni – e dalle aziende, agenzie, enti e società che compongono l’insieme degli enti 
strumentali e partecipati locali a conclusione dell’attività di rilevazione dei bilanci al 31.12.2018, 
condotta nell’ambito del progetto Conti Pubblici Territoriali. 
La spesa consolidata 2018, prodotta dall’insieme degli enti pubblici e degli operatori privati in 
controllo pubblico sul territorio della Regione Emilia-Romagna è pari a 88.056 milioni di euro al 
netto della quota restituzione mutui. Determina tale ammontare la spesa effettuata da tutte le 
amministrazioni locali, dai loro enti strumentali o partecipati e dalla quota regionalizzata delle 

spese prodotte dallo Stato e dalle altre amministrazioni statali, quali ad esempio gli enti 
previdenziali. 
 
Fonte: Regione Emilia-Romagna - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 
 

 

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 
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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; 

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 
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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. 
 

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 
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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 ( 
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 detenute direttamente: 
- AMO – Agenzia per la mobilita ed il trasporto pubblico locale spa; 
- SETA spa; 
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- 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; 
 
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 23/12/2019 con deliberazione n. 85 per 
l’annualità 2019. 
 

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; 
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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 
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 2020)  

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 2020:  
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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 

C.E.V.  Consorzio Energia Veneto 
RECESSO CON DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 
08/07/2020 

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. 
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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 
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 2019 

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 2019: 
 

-  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  
 

Opere in corso di realizzazione: 

• Manutenzione straordinaria centro sportivo “Tazio Nuvolari”; 

• Manutenzione straordinaria centro civico. 
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1.1.4. La disponibilità e la gestione delle risorse umane 

 

Si riporta la rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa dell’Ente.  
 
Organigramma al 28/09/2020  

 

SINDACO

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 

CITTADINO

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

Laura Pizzirani

Marco Boschetti

Damiano Drusiani

Enrico Tagliavini

SEGRETARIO COMUNALE

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE 

CIVILE

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

TUTELA DELL'AMBIENTE E 

RISPARMIO ENERGETICO

Laura Biolcati Rinaldi

Elisabetta Manzini

Sara Bergamini

Paolo Dallolio

 
 
 
 
Dotazione del personale al 28/09/2020 (Delibera Giunta Comunale n. 89 del 28/09/2020) 

 

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     2 2 

C 
Istruttore 
Amministrativo/contabile     5 5 

B3 
Collaboratore Professionale 
Messo     1 1 

B Esecutore Amministrativo     1 1 

Totale     9 9 

SERVIZI FINANZIARI 
D Specialista Amministrativo     2 2 

C 
Istruttore 
Amministrativo/contabile     2 2 

Totale     4 4 
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URBANISTICA - EDILIZIA 
PRIVATA - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

D Specialista tecnico (*)     1 1 

D Specialista Amministrativo (*)     1 1 

C Istruttore Tecnico     1 1 

C 
Istruttore 
Amministrativo/contabile     1 1 

Totale     4 4 

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 5 

B1 Esecutore Tecnico     1 2 

Totale     6 9 

SERVIZIO TRIBUTI 
ASSOCIATO 

D3 Funzionario      1 1 

C 
Istruttore 
Amministrativo/contabile     2 2 

Totale     3 3 

TOTALE COMPLESSIVO     29 32 

 

 

(*) contratto a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 

(**) in comando ad altro ente fino al 30/06/2021 

 

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; 

- 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 2020-2022 è stata integrata con 
atto di Giunta Comunale n. 89 del 28/09/2020. Con la medesima deliberazione è stata anche 
rideterminata la dotazione organica, prevedendo nel 2020 il reclutamento mediante procedura di 
selezione di due Collaboratori Professionali Tecnici cat. B3 a tempo pieno, di cui uno per 
sostituzione di un’unità di pari profilo collocata a riposo.  
Non sono previste assunzioni negli anni 2021 e 2022. 
 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero 
dell’interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti 
sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni. 
Il D.L. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, all’art. 33, comma 2, ha introdotto una nuova disciplina 
relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole 
fondate sul turn over, introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della 
spesa di personale. 
 
Il decreto attuativo, D.M. 17 marzo 2020, ha disposto che le nuove regole assunzionali si dovranno 
applicare dal 20 aprile 2020. 
Il Ministero per la p.a., nella circolare esplicativa in commento, ha chiarito tra le altre che: 
• Con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima del 

20 aprile 2020, a patto che: 
1. siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 

165/2001; 
2. Siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 

di cui al par. 1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011); 
• La maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17 marzo 2020, 

derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, è consentita solo per 
l’anno 2020. A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche a 
seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal predetto 
decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno 
successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato 
senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. 

I Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia superiore definito dal decreto attuativo 17 
marzo 2020, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti 
non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore 
spesa del 2020; 
• Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da prendere a riferimento come base di calcolo per la 

determinazione delle nuove capacità assunzionali è quello stanziato nel bilancio di previsione, 
eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso; 

• Le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali sono quelle 
riportate negli aggregati BDAP accertamenti relativi ai Titoli I, II e III:01 Entrate titolo I, 02 
Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti; 

• I comuni possono utilizzare i c.d. resti assunzionali degli ultimi 5 anni anche in deroga ai valori 
limite annuali di incremento delle spesa di personale di cui alla Tabella 2 del D.M. 17 marzo 
2020, fermo restando il rispetto del limite massimo consentito dal valore soglia di riferimento 
dell’Ente; 
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• I valori percentuali riportati nella Tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base 
spese di personale 2018 la cui percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla 
prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. 

 
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. 

 Lavorare per garantire alle famiglie la possibilità di usufruire dei servizi scolastici (pre 
scuola, mensa e trasporto), la cui gestione è affidata all’Unione terre di Castelli tramite il 
nostro sportello scuola, anche a fronte delle variazioni imposte dalla normativa attuale 
legata all’emergenza COVID19. 

 Garantire alle famiglie e ai ragazzi eguali possibilità di affrontare l’emergenza legata alla 
diffusione del virus, collaborando con la scuola in ogni modo, in particolare mediante 
l’adozione di misure intese a ridurre il divario tra studenti in caso di didattica a distanza 
(DAD). 

 Continuare a 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).  

 Continuare a 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 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. 

 Sostenere in ogni modo le attività e i progetti del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
strumento fondamentale per la crescita di cittadini consapevoli del significato delle 
Istituzioni ed esempio importantissimo per tutti i ragazzi di Savignano. 
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Indirizzo strategico 1 e obiettivi strategici 

SCUOLASCUOLA

Garantire
ambienti 

scolastici sicuri e 
Potenziamento 

del progetto 
"Officine Graziosi"

Monitoraggio
delle tariffe dei 
servizi scolastici

Attivazione progetti di 
educazione ambientale, 
civica e alla cittadinanza

Pari opportunità 
nell'accesso alla 

didattica
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1.2.2. Indirizzo strategico 2: WELFARE, POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, PARI 

OPPORTUNITA’ – Per non lasciare indietro nessuno. 
 

Obiettivi strategici: 

 Sfruttare gli sforzi fatti durante il periodo di lockdown legato alla diffusione del virus 
COVID19, per valorizzare la rete di volontari civici creata per fornire assistenza agli anziani 
soli, alle persone e famiglie in difficoltà (consegna spesa, medicinali, libri) e incrementare la 
collaborazione con le associazioni che si occupano di distribuzione alimentare (Caritas e 
Croce Rossa). 

 Sostenere le 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.  

 Continuare la promozione dei 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 gentile), 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).  

 Proseguire il percorso iniziato durante la fase di lockdown di sostegno/aiuto degli anziani 
soli e delle 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. 

 Valorizzazione e implementazione dei percorsi di economia circolare, sperimentati durante 
la fase di lockdown 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 Croce Rossa, 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. 
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 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).  

 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: 

 

 Continuare a 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. 

 Sull’onda del successo degli eventi estivi organizzati nel 2020 (Sere d’Estate a Savignano), 
come conseguenza della necessità di utilizzare sempre maggiormente spazi aperti (a causa 
delle limitazioni legate alla diffusione del Covid19), organizzazione di una rassegna estiva di 
proiezioni, spettacoli teatrali e/o musicali in Piazza Falcone. 

 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.  
Si prevede inoltre di studiare la fattibilità sul territorio comunale di iniziative per il 
compostaggio di prossimità o di comunità, che risultino compatibili con le risorse comunali 
e con le caratteristiche delle aree urbane. 

 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. Progressivamente, con l’autorizzazione dell’Ente competente, si potranno 
introdurre modifiche progressive al servizio di raccolta, nelle zone maggiormente colpite 
dal fenomeno della “migrazione” dei rifiuti. 

 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 avviandone la riqualificazione e 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.  

 Valorizzazione del verde quale elemento fondamentale dell’assetto urbano, attraverso 
attività di censimento e pianificazione. In occasione della predisposizione dei nuovi 
strumenti di pianificazione si intende agire affinché l’elemento “verde urbano” sia 
integrato quale elemento fondamentale per una pianificazione improntata alla 
riqualificazione e alla sostenibilità, anche con riferimento alle sue proprietà mitigative dei 
fenomeni climatici estremi e dei benefici ambientali ad esso connessi. 

 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 ed è inoltre funzionale anche 
alle politiche per la riduzione dei rifiuti. 

 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. Promuovere la valorizzazione di altre aree verdi pubbliche anche con funzioni di 
didattica all’aperto, come il frutteto comunale di via Galdello e l’area verde della Quercia 
del Graziosi, nella quale sarà realizzato un Parco della Biodiversità in collaborazione con il 
Consiglio comunale dei Ragazzi. 

 Attuare percorsi di valorizzazione della via rio d’Orzo e delle aree limitrofe, anche in 
coordinamento con il Comune di Valsamoggia, con il quale viene istituito un tavolo di 
lavoro permanente. 

 Promuovere il censimento degli alberi monumentali del territorio comunale, anche con il 
coinvolgimento di cittadini e associazioni 
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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.  

 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.  
 Adesione al Gruppo Europeo Cooperazione Territoriale “Le Terre di Matilde in Europa” per 

puntare alla ristrutturazione, manutenzione e valorizzazione delle risorse sia 
storiche/architettonico, che naturalistiche e turistiche, nonché, non ultimo, della tradizione 
e delle peculiarità gastronomiche. 
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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 
 
 
 
 
 

          

           

           

           

           

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 



96 

 

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. È prevista l’elaborazione di uno studio propedeutico al nuovo Piano 
Urbanistico Generale (PUG), che sarà adottato nel corso del 2021, relativo alla mobilità del 
territorio di Savignano, comprensivo dell’analisi dei problemi dovuti al passaggio a livello e 
di eventuali proposte alternative. Ad agosto 2020 si sono ottenute anche le autorizzazioni 
regionali (nullaosta idraulico e conseguente concessione demaniale) che alla data di 
approvazione del progetto di qualche anno fa non vennero richieste. 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. È stato realizzato e 
collaudato 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 
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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 
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 le 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 le 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; 
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 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. 

 
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 Mosaico (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. 
Il Comune nel corso del 2020 si è adoperato affinché il procedimento amministrativo di 
liquidazione coatta, propedeutico alla conformazione dell’immobile, venisse concluso. Pertanto, ad 
agosto 2020, a seguito di autorizzazione ministeriale, il Commissario liquidatore ha avviato la 
procedura di vendita dell’immobile, compiendo un passo indispensabile all’ottemperanza 
all’ordinanza di demolizione. Al momento, quindi, il Comune ha sospeso le attività per agire in via 
sostitutiva. Il futuro acquirente è tenuto a demolire l'edificio per ridare il valore paesaggistico alla 
collina, o a regolarizzarlo 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 
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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”. A settembre 2020 sono state 
approvate dal Comune le Linee Guida di Indirizzo Strategico per la formazione del Piano 

Urbanistico Generale (Pug) dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a seguito dell’approvazione in Giunta 
dell’Unione, le quali contengono gli elementi necessari ad assicurare una piena 
condivisione dei principali obiettivi generali nei PUG dei Comuni partecipanti. 

 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. 
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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. 
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1.2.12. Indirizzo strategico 12: LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: riqualificazione. 
 

 
 
Obbiettivi Strategici 
 

 Terminare i lavori di miglioramento sismico del Centro Civico (Teatro comunale, musei 
civici e biblioteca) programmando anche i lavori per il conseguimento del CPI. 

 Terminare i lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo “Tazio Nuvolari”. 
 Programmare e realizzare i lavori di miglioramento sismico degli edifici scolastici. 
 Riapertura della scuola dell’infanzia “Verdi”, mediante la realizzazione dei lavori di 

miglioramento sismico.  
 Programmare e realizzare interventi di messa in sicurezza delle strade comunali. 
 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: acquisizione di un censimento completo degli 
impianti finalizzato a stabilire necessità e priorità di intervento; valutazione economico 
finanziaria degli investimenti e delle conseguenti minori spese di gestione, finalizzata alla 
definizione della migliore modalità di attuazione degli interventi. L’obiettivo è la riduzione 
drastica delle spese di manutenzione e di energia elettrica, nonché il miglioramento 
complessivo del servizio. 

 Proseguire nel perseguire gli obiettivi regionali in materia di riduzione del consumo 
energetico degli edifici pubblici attraverso l’attuazione degli interventi già previsti e 
finanziati dalla Regione (riqualificazione energetica della scuola primaria Anna Frank) e la 
programmazione oculata degli interventi successivi, a partire dalla redazione di studi di 
fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici, 
progressivamente, in funzione delle priorità di intervento.  

 Progettare, valutando varie ipotesi di finanziamento e incentivazione, un intervento di 
sostituzione della copertura in eternit del magazzino comunale, con installazione di 
impianto fotovoltaico. 

 Estensione del servizio acquedottistico nella zona di Via Gandhi e via Manelle, tramite 
attuazione di un intervento con la compartecipazione dei privati interessati. 



104 

 

Indirizzo strategico 12 e obiettivi strategici 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

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. 

 Implementazione dell’utilizzo di nuove app per la certificazione on line tramite l’utilizzo 
dell’identità digitale (spid, cie, ecc). 

 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. 
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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. 

 Promozione della pratica sportiva tramite l’organizzazione e pianificazione insieme 
all’Unione Terre di Castelli di corsi di ginnastica dolce per anziani e 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 nelle prime 
settimane di settembre, 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. Indirizzo strategico 17: PROTEZIONE CIVILE - Azioni di previsione e prevenzione per la 
tutela del territorio e dei cittadini  

 

Obiettivi strategici: 

 Censire le criticità presenti sul territorio connesse al graduale cambiamento climatico.  
 Individuare, progettare e pianificare strategie di prevenzione degli eventi critici sul 

territorio, anche attraverso lo strumento del PAESC (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima)  

 Ricercare forme di finanziamento che consentano l’attuazione di interventi di adattamento 
del territorio e dell’abitato ai cambiamenti climatici in corso e in previsione 

 Promuovere la cooperazione tra e con i cittadini, per dare attuazione a interventi condivisi 
e concreti. 

 
Indirizzo strategico 17 e obiettivi strategici 
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1.2.18. Indirizzo strategico 18- LAVORI PUBBLICI - RIUSO E RIGENERAZIONE EDILIZIA - CULTURA –
ASSOCIAZIONISMO 
 

Obbiettivi Strategici trasversali fra i servizi edilizia privata, lavori pubblici e welfare 
 

 Recuperare le stazioni ferroviarie per destinarle a sede di associazioni del territorio, 
perseguendo in tal modo la rigenerazione edilizia; 

 Pensare a nuove possibili sedi operative/istituzionali in collaborazione con l'Unione Terre di 
Castelli 
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1.2.19. 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

 
 

 

 

L’Unione Terre di Castelli 
Dell'Unione di Comuni Terre di Castelli fanno parte 8 Comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Zocca, Guiglia. 
A partire dalla deliberazione di Giunta n. 109/2016 si è proseguito il percorso di adeguamento 
dell'assetto organizzativo e funzionale dell'ente che, per sua natura, non può configurarsi in 
forma statica e definitiva, con riguardo particolare all'attuazione e allo sviluppo degli obiettivi di 
mandato, da un lato, e al rilevante divenire normativo che investe pressoché tutte le funzioni 
fondamentali e i correlati servizi essenziali, dall'altro, oltre che con riguardo alle esigenze e ai 
correlate adeguamenti organizzativi che coinvolgono i Comuni aderenti con i quali questa Unione 
collabora. 
L'organigramma sintetico attuale dell'ente è il seguente. 
 

 



 

Org



 

 

 

 

 

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 

 



Comune di Savignano sul Panaro  – Documento Unico di Programmazione 2021-2023 

 112 

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 

4 - CULTURA Teatro 

MISSIONE 5 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
/ PROGRAMMA 2 - 
ATTIVITA' CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

Incentivare e promuovere le 

attività teatrali. 

Affidamento nuova 

gestione Teatro Comunale 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

Realizzazione 
progetto 
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INDIRIZZO STRATEGICO 5 
RIFIUTI 

ASSESSORE: Elisa Barani 
 

 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

5 - RIFIUTI 

Riduzione della 
produzione di 
rifiuti urbani pro 
capite per il 20-
25% e 
raggiungimento 
del 73% di RD al 
2022 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Passaggio progressivo a sistema 
di raccolta pap, o pap misto, e 
tassa/tariffa puntuale 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

realizzazione 
progetto 
(condizionato da 
ATERSIR) 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Promozione e informazione della 
cittadinanza, attraverso 
campagne informative mirate ai 
privati cittadini, alle aziende, alla 
scuola (Riciclandino – CEAS) 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

realizzazione 
progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Promozione della raccolta 
differenziata del rifiuto organico, 
che costituisce attualmente la 
frazione più critica nel territorio 
comunale. Studio della fattibilità 
di progetti di compostaggio di 
comunità o di prossimità. 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

Incremento del 
compostaggio 
domestico e in 
generale della % di 
frazione organica 
differenziata 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Disincentivare utilizzo plastica 
monouso e imballaggi in plastica 
e promozione dell’utilizzo 
dell’acqua dall’acquedotto 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

Riduzione 
produzione rifiuti 

5 - RIFIUTI 

Sviluppare un 
piano di 
contrasto 
all’abbandono 
dei rifiuti 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Attivazione progressiva servizio 
recupero ingombranti a domicilio 
e recupero ingombranti 
abbandonati da parte del Gestore 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

realizzazione 
progetto 
(condizionato da 
ATERSIR) 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Monitoraggio e perfezionamento 
del sistema di raccolta stradale 
finchè persistente 

BARANI ELISA / 
AREA 
AMBIENTE 

Riduzione abbandoni 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI 

Consolidamento sistema controlli 
e sanzioni 

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 

Valorizzare 
bellezza e 
fruibilità del 
territorio e del 
verde pubblico 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 2 - 
TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE 

Monitoraggio del piano 
annuale delle pulizie stradali  

BARANI ELISA 
/ AREA 
AMBIENTE 

Miglioramento 
del servizio 

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 

Azioni per la valorizzazione del 
verde urbano: integrazione 
nella pianificazione, 
censimento degli alberi 
monumentali, prosecuzione del 
progetto “Gestione 
fitosanitaria del verde 
ornamentale e tutela delle 
api”. 

BARANI ELISA 
/ AREA 
LAVORI 
PUBBLICI 

n. progetti e 
collaborazioni 
attivate 

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 

Riqualificazione delle fontane 
pubbliche e azioni per una 
migliore accessibilità 

BARANI ELISA 
/ AREA 
LAVORI 
PUBBLICI 

Realizzazione 
progetto 

Riqualificazione 
del parco 
fluviale 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 2 - 
TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE 

Azioni di riqualificazione di aree 
verdi comunali: parco fluviale, 
realizzazione di un parco della 
biodiversità presso la Quercia 
del Graziosi; riqualificazione del 
frutteto comunale di via 
Galdello. 

BARANI ELISA 
/ AREA 
AMBIENTE 

Realizzazione 
progetto 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 2 - 
TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE 

Tavolo di lavoro permanente 
con il Comune di Valsamoggia 
per la valorizzazione del bacino 
del Rio d’Orzo 

BARANI ELISA 
/ AREA 
AMBIENTE 

n. iniziative 
promosse 
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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 

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 e promozione 
degli itinerari turistici 
relativi al  tracciato orientale 
della Via Romea 
Nonantolana. e La Via delle 
Querce 

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 ortofrutticole con lo 
scopo di creare indicatori 
utili a dare una prospettiva 
di riutilizzo delle superfici 
incolte e non ottimizzate e a 
supporto di diversità 
varietali. 

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 

Creazione di tavoli 
istituzionali composti da 
Associazioni di categoria, 
rappresentanti degli 
operatori agricoli, 
Amministrazioni Pubbliche, 
ambientali con lo scopo di 
approfondire e dare risposte 
al tema della carenza idrica 
accentuata dai cambiamenti 
meteorologici. 

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 attrattivita' 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 
ASSESSORE/AREA 
DI RIFERIMENTO 

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 e/o studio di 
soluzioni alternative per 
recuperare il valore della 
collina 

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 

11 - URBANISTICA, 
PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED 
EDILIZIA PRIVATA. 
Parola d’ordine: 
riqualificazione. 

Pianificazione 
urbanistica: 
attuazione 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Censire le aree su cui 
insistono le strade, per 
individuare quelle private 
che nel passato non sono 
state cedute al Comune, 
nonostante gli obblighi 
contenuti nelle convenzioni 
di piani urbanistici 

PISCIOTTA DAVIDE / 
AREA URBANISTICA 
E ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

realizzazione 
progetto 
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Pianificazione 
urbanistica: 
attuazione 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Censimento di tutte le 
proprietà in diritto di 
superficie per accertarne il 
perdurare degli obblighi 
convenzionali e 
l'opportunità di vendita, se 
ormai prive di finalità 
sociali. 

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. 

Nuova 
Classificazione 
strade 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Definizione destinazione 
strade a seguito verifica 
urbanistica 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI 

presentazione 
proposta nuova 
classificazione 

12 - LAVORI 
PUBBLICI E 
VIABILITA’. Parola 
d’ordine: 
riqualificazione. 

Riqualificazione 
energetica degli 
edifici pubblici 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Acquisizione di studi di 
fattibilità per la 
riqualificazione energetica 
degli edifici comunali, nel 
rispetto delle priorità 
individuate grazie 
all’implementazione del 
catasto comunale dei 
consumi . 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI /AREA 
AMBIENTE 

Progetti acquisiti 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Ricerca fonti di 
finanziamento e 
programmazione degli 
interventi 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI /AREA 
AMBIENTE 

Intervento 
programmati 

12 - LAVORI 
PUBBLICI E 
VIABILITA’. Parola 
d’ordine: 
riqualificazione. 

Razionalizzazione 
del servizio di 
pubblica 
illuminazione  

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Acquisizione di un 
censimento delle reti e 
degli impianti di pubblica 
illuminazione comunali 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI /AREA 
AMBIENTE 

Completamento 
della banca dati 
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MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Valutazione economico-
finanziaria degli 
investimenti necessari 
all’adeguamento e alla 
riqualificazione energetica 
e definizione delle 
modalità di finanziamento 
degli interventi 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI /AREA 
AMBIENTE 

Razionalizzazione 
del servizio 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Attuazione degli 
interventi 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI /AREA 
AMBIENTE 

Risparmi in 
termini di 
consumo e di 
manutenzione 

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 

12 - LAVORI 
PUBBLICI E 
VIABILITA’. Parola 
d’ordine: 
riqualificazione. 

Bonifica della 
copertura in 
amianto del 
magazzino 
comunale  

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Studio di fattibilità con 
comparazione di possibili 
interventi di 
miglioramento energetico 
da realizzare 
contestualmente alla 
bonifica e successiva 
realizzazione 
dell’intervento 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI/AREA 
AMBIENTE 

realizzazione 
progetto 

12 - LAVORI 
PUBBLICI E 
VIABILITA’. Parola 
d’ordine: 
riqualificazione. 

Estendimento 
della rete 
acquedottistica 
pubblica lungo 
via Gandhi e via 
Manelle 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA / PROGRAMMA 
1 - EDILIZIA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Definizione degli accordi 
con i residenti per la 
compartecipazione alle 
spese – gestione dei 
rapporti con il Gestore del 
Servizio Idrico Integrato 
per l’attuazione 
dell’intervento 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA AMBIENTE 

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 - Attivazione App 

interattive con servizi al 

cittadino 

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 
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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 
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2.1.2. L’attribuzione delle risorse 
 

 
 

Si riportano di seguito le risorse stanziate nel triennio 2021/2023 per la parte corrente ed in conto 
capitale, suddivise per missione e programma. 
 
PARTE CORRENTE - Titolo 1 della spesa

Missione Programma 2021 2022 2023

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 90.450,00             90.450,00             90.450,00             

2 Segreteria generale 214.800,00           214.900,00           216.800,00           

3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 285.100,00           285.100,00           285.600,00           

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 210.300,00           210.300,00           210.300,00           

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 202.600,00           197.600,00           197.600,00           

6 Ufficio tecnico 247.500,00           247.500,00           247.500,00           

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 99.650,00             96.350,00             96.350,00             

8 Statistica e sistemi informativi 3.000,00               3.000,00               3.000,00               

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10.000,00             10.000,00             10.000,00             

10 Risorse umane 132.300,00           132.300,00           132.300,00           

11 Altri servizi generali 13.000,00             13.000,00             13.000,00             

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.508.700,00       1.500.500,00       1.502.900,00       

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 88.200,00             88.200,00             88.200,00             

Totale Ordine pubblico e sicurezza 88.200,00             88.200,00             88.200,00             

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 31.000,00             31.000,00             34.000,00             

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.062.031,45       1.059.250,26       1.059.927,95       

5 Servizi ausiliari all’istruzione 24.500,00             17.000,00             17.000,00             

Totale Istruzione e diritto allo studio 1.117.531,45       1.107.250,26       1.110.927,95       

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 126.485,60           156.485,60           155.000,00           

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 92.000,00             92.000,00             92.000,00             

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 218.485,60          248.485,60          247.000,00          

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 115.309,65           114.281,38           118.233,40           

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 115.309,65          114.281,38          118.233,40          

7 Sviluppo e valorizzazione del turismo

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.000,00               2.000,00               2.000,00               

Totale Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.000,00               2.000,00               2.000,00               

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 201.300,00           201.300,00           201.300,00           

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 201.300,00          201.300,00          201.300,00          

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 235.500,00           214.952,53           224.400,00           

3 Rifiuti 1.131.000,00       1.131.000,00       1.131.000,00       

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.366.500,00       1.345.952,53       1.355.400,00       

10 Trasporti e diritto alla mobilità

2 Trasporto pubblico locale 3.500,00               3.500,00               3.500,00               

5 Viabilità e infrastrutture stradali 247.000,00           247.000,00           248.693,12           

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 250.500,00          250.500,00          252.193,12          

11 Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 3.000,00               3.000,00               3.000,00               

Totale Soccorso civile 3.000,00               3.000,00               3.000,00                
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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             23.000,00             

2 Interventi per la disabilità 563.000,00           563.000,00           556.000,00           

5 Interventi per le famiglie 9.000,00               9.000,00               9.000,00               

8 Cooperazione e associazionismo 3.500,00               3.500,00               3.500,00               

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 60.240,68             57.119,21             53.830,60             

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 658.740,68          655.619,21          645.330,60          

13 Tutela della salute

7 Ulteriori spese in materia sanitaria 500,00                  -                          500,00                  

Totale Tutela della salute 500,00                  -                          500,00                  

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 3.000,00               3.000,00               3.000,00               

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3.000,00               3.000,00               3.000,00               

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 382.000,00           382.000,00           362.000,00           

Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 382.000,00          382.000,00          362.000,00          

20 Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva 30.000,00             30.000,00             30.000,00             

2 Fondo crediti dubbia esigibilità 221.000,00           219.000,00           215.000,00           

3 Altri fondi e accantonamenti 37.635,80             37.635,80             37.635,80             

Totale Fondi e accantonamenti 288.635,80          286.635,80          282.635,80          

TOTALE SPESA CORRENTE 6.204.403,18    6.188.724,78    6.174.120,87     
 
PARTE INVESTIMENTI - Titolo 2 della spesa

Missione Programma 2021 2022 2023

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 15.000,00             

8 Statistica e sistemi informativi 5.700,00               5.700,00               5.700,00               

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 20.700,00             5.700,00               5.700,00               

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 6.000,00               6.000,00               6.000,00               

Totale Ordine pubblico e sicurezza 6.000,00               6.000,00               6.000,00               

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 470.000,00           

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 603.427,00           538.077,92           230.000,00           

Totale Istruzione e diritto allo studio 603.427,00          1.008.077,92       230.000,00          

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 230.000,00           -                          

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali -                          230.000,00          -                          

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 70.000,00             -                          -                          

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 70.000,00             -                          -                          

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 Difesa del suolo 17.500,00             17.500,00             17.500,00             

3 Rifiuti 15.000,00             

4 Servizio idrico integrato 102.000,00           

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 134.500,00          17.500,00             17.500,00             

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infrastrutture stradali 70.000,00             70.000,00             

Totale Trasporti e diritto alla mobilità -                          70.000,00             70.000,00             

11 Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 1.500,00               1.500,00               1.500,00               

Totale Soccorso civile 1.500,00               1.500,00               1.500,00               

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2 Interventi per la disabilità 10.000,00             10.000,00             

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.000,00             10.000,00             -                          

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 52.500,00             52.500,00             52.500,00             

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 52.500,00             52.500,00             52.500,00             

TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO 898.627,00       1.401.277,92    383.200,00        
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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 2020 anche se la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha introdotto alcune 
novità significative in materia di IMU/TASI/TARI ed ha confermato una prossima revisione radicale 
della fiscalità minore (TOSAP E ICP) come l’introduzione di un canone che accorpi e sostituisca le 
imposte minori (TOSAP, ICP e PPAA). 
I principali tributi locali si basano, quindi sull’IMU (la tasi è stata soppressa), 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 2021-2023 è stimata a parità di aliquote e di condizioni di applicazione 
rispetto al 2020 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; 
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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; 

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 2021 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. 
 
L’andamento dei versamenti IMU nel tempo è stato il seguente: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Gettito IMU complessivo       3.662.983,00        3.648.684,00        3.610.240,00        3.559.859,00  

di cui Quota di prelievo statale       1.025.554,00        1.018.911,00        1.024.570,00        1.013.689,00  

di cui quota comunale       2.637.429,00        2.629.773,00        2.585.670,00        2.546.170,00  

di cui Quota Comunale trattenuta dallo Stato            445.349,00            445.349,00            445.349,00            445.349,00  

Totale netto IMU comunale       2.192.080,00        2.184.424,00        2.140.321,00        2.100.821,00  

Minor gettito per Canoni concordati e comodati 
d'uso gratuiti             39.648,02              54.166,14              59.815,57              64.720,51  

Trasferimento compensativo per Canoni concordati 
e comodati gratuiti                8.494,00                 9.969,00                 9.969,00                 9.969,00  

Saldo negativo non rimborsato dallo Stato -           31.154,02  -           44.197,14  -           49.846,57  -           54.751,51  

 
Questi dati possono essere tradotti in previsioni di bilancio secondo il seguente schema: 
 

  

Previsione 
2021 

Previsioni  
2022 

Previsioni 
2023 

Gettito IMU ordinario 2.010.000 2.070.000 2.100.000 
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Questo andamento è una proiezione ottimistica degli incassi alla luce dell’acconto versato nel 
giugno 2020 che ha risentito significativamente dell’emergenza COVID (- 6%). Ovviamente il rapido 
superamento dell’emergenza o il prolungarsi di uno stato di emergenza sanitario che ha notevoli 
riflessi sulla economia del paese si rifletterà sulla capacità delle famiglie e delle imprese a far 
fronte ai propri debiti tributari.  
 
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):  
 
Comune di Savignano avvisi per omesso o Infedele versamento: 
 A 2016 2017 2018 2019 2020 

Accertamenti  162.355,84 367.525,86 526.619,39 565.199,13 214.665,09 

Riscossioni          40.163,36  58.358,32 81.426,76 211.202,59 4.330,81 

 
 
Comune di Savignano avvisi per omesso o infedele denuncia: 

 B 2016 2017 2018 2019 2020 

Accertamenti  4.130,57 1.236,00 104.969,96 208.569,63 84.756,47 

Riscossioni 1.098,86 1.236,00 29.749,67 91.115,09 0.00 

 
In entrambe le tabelle non sono evidenziate le rateazioni degli avvisi né le riscossioni avvenute per 
mezzo della riscossione coattiva. 
L’anno 2020 fa riferimento agli avvisi emessi ed alle riscossioni fino alla data del 17/08/2020. 
 
L’attività di recupero ha avuto un riflesso tangibile sul bilancio comunale (dati arrotondati) tanto 
da consentire di accertare e riscuotere nel tempo una progressione netta di accertamenti: 
 

C- Recupero violazioni 
IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Riscossioni competenza 
             

14.692,00  
             

88.628,00  
             

98.870,00            308.372,00        87.155,00  

Riscossioni residui (su anni 
precedenti) 

                   
472,00  

    
2.506,00  

               
1.207,00  

                   
604,00          2.412,00  

 Totale (604.918) 
             

15.164,00  
             

91.134,00            100.077,00            308.976,00        89.567,00  

 
Non vi è corrispondenza tra i dati relativi alle riscossioni esposti negli schemi A e B con lo schema C 
in quanto gli schemi A e B riportano le riscossioni nel tempo (non solo ciò che è stato riscosso 
nell’anno dell’accertamento ma anche in quelli successivi). 
 
Alla luce dei dati sopra riportati ed in relazione alle attività intraprese dall’ufficio si può 
evidenziare una maggiore entrata per l’anno 2020 quantificabili euro 30.000,00 ed una previsione 
per il triennio 2021/2023 di circa: 
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 2021 2022 2023 

Accertamenti potenziali 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Riscossioni potenziali          50.000,00  50.000,00 50.00,00 

 
 
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 è stato previsto un incremento dell’aliquota al 0,80%. 
 

  

Consuntivo 
2019 

Assestato   
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

Addizionale comunale 
all'Irpef 

             
930.955,23    

          
1.051.300,00    

          
1.050.000,00    

          
1.060.000,00    

          
1.060.000,00    

 
 
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). Tali tariffe sono state 
riproposte per il 2020. Come anticipato la normativa introdurrebbe cambiamenti significativi sulla 
imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni. E’ necessario però attendere ulteriori 
delucidazioni su come e a chi si applicherà il nuovo tributo. 
 

  

Consuntivo    
2019 

Assestato 2020 Previsione 2021 
Previsione  

2022 

Previsione 2023 

TOSAP 

              
47.031,00    

              
50.000,00    

              
50.000,00    

              
50.000,00    

              
50.000,00    

Diritti sulle pubbliche 
affissioni 

               
3.608,61    

               
7.000,00    

               
5.000,00    

               
5.000,00    

               
5.000,00    

Imposta comunale sulla 
pubblicità 

             
63.679,51    

             
55.000,00    

             
50.000,00    

             
50.000,00    

             
50.000,00    

 
 
Tassa sui rifiuti – TARI 
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 
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. 
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A tali scontistiche sono state aggiunte riduzioni a favore delle utenze non domestiche per tener 
conto dei periodi di forzata chiusura determinate dall’emergenza COVID (circa 50.000). 
 
 

  

Consuntivo     
2019 

Assestato  
2020 

Previsione 
2021 

Previsioni  
2022 

Previsioni 
2023 

Tassa rifiuti 

       
1.429.498,00   

       
1.390.000,00    

       
1.400.000,00    

       
1.400.000,00   

       
1.400.000,00   

Recupero evasione tassa 
rifiuti 

             
35.801,72    

             
10.000,00    

             
20.000,00    

             
12.000,00    

             
10.000,00    

Previsioni totali 

       
1.465.299,72   

       
1.400.000,00    

       
1.420.000,00    

       
1.412.000,00   

       
1.410.000,00   

 
Vengono ripetute le medesime previsioni sul triennio 2021/203 in quanto il PEF 2020 verrà 
approvato nel dicembre 2020. L’approvazione del PEF 2020 sarà la base per la costruzione delle 
previsioni future e conseguentemente la  base per la determinazione delle tariffe del prossimo 
triennio. 
 
 
Fondo di Solidarietà Comunale  
la riformulazione del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 
2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, 
modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota 
parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la 
modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% 
per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, 
la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 
è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere 
dall'anno 2030. 
 

  
Consuntivo 

2019 
Assestato   

2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Fondo Solidarietà 
Comunale 

         
1.041.473,41    

         
1.040.000,00    

         
1.040.000,00    

         
1.050.000,00    

         
1.050.000,00    
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Entrate da trasferimenti correnti 
 

Tipologia
Consuntivo 

2016

Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2018

Consuntivo 

2019
Assestato 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Pubbliche     320.311,31       241.875,52       139.376,35      148.080,47       250.262,01       143.350,00       136.600,00       136.900,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Centrali       80.077,11       137.911,66       127.548,85      111.362,72       219.211,01       110.300,00       110.600,00       110.600,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Locali ed 

Enti di Previdenza     232.234,20       103.883,86         11.827,50        36.117,75         31.051,00         33.050,00         26.300,00         26.300,00   

Trasferimenti correnti da 

Famiglie                    -                        -                        -     

Trasferimenti correnti da 

Imprese       15.000,00           4.000,00           4.000,00          7.843,60           5.500,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00   

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          155.924,07       255.762,01       146.350,00       139.600,00       139.900,00    
 
Entrate extratributarie 
 

Descrizione
Consuntivo 

2016

Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2018
Consuntivo 2019 Assestato 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Vendita di beni, servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione di beni        434.307,87   345.802,81     314.599,51     302.496,55       292.410,00     233.780,00     249.925,00     249.180,00     

Proventi da attività di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti        592.000,00   450.318,09     173.778,00     1.144,00           52.000,00      12.000,00      7.000,00        2.000,00        

Interessi attivi 2,59               1,56               3,00                  -                  -                  

Entrate da redditi di 

capitale -                  -                  

Rimborsi e altre entrate 

correnti        141.068,52   115.749,22     151.003,18     66.820,04         178.100,00     120.700,00     115.000,00     115.000,00     

Totale titolo 3     1.167.376,39        911.872,71        639.382,25           370.463,59        522.510,00        366.480,00        371.925,00        366.180,00    
 
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). 

 

2.1.4. L’indebitamento 
 

L’andamento dell’indebitamento è riportato nella tabella seguente: 
 
 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro  – Documento Unico di Programmazione 2021-2023 

 138 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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           2.293.189,07           2.123.388,85          

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             163.426,82             169.800,22             176.459,13            

Totale fine anno 1.555.489,36       1.365.003,91       1.172.774,85       970.515,89          2.456.615,89          2.293.189,07           2.123.388,85           1.946.929,72           
 
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. 
 
Il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 prevede la realizzazione delle seguenti 
opere. 
 

Esercizio 2021 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. 

Frank" - 2° stralcio 190.000,00       190.000,00       

Lavori di riqualificazione energetica scuola elementare 

"A. Frank" 101.631,00       311.796,00       413.427,00       

TOTALE 291.631,00       311.796,00       -                    603.427,00       

Esercizio 2022 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di riqualificazione energetica scuola materna "G. 

Verdi" 470.000,00       470.000,00       

Lavori di adeguamento antincendio centro civico 

comunale 230.000,00       230.000,00       

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. 

Crespellani" - 1° stralcio 170.000,00       170.000,00       

Lavori di adeguamento sismico scuola media "G. 

Graziosi" - 1° stralcio 368.077,92       368.077,92       

TOTALE -                    1.238.077,92    -                    1.238.077,92    

Esercizio 2023 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. 

Crespellani" - 2° stralcio 230.000,00       230.000,00       

TOTALE -                    230.000,00       -                    230.000,00        
 
 
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 la programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2021-2022. 
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Quadro delle risorse necessarie 

 

2021 2022

Risorse derivate da antrate aventi destinazione vincolata per legge

Risorse derivate da antrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Risorse acquistite mediante apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio 159.450,00             61.500,00               220.950,00            

Finanziamenti acquisibili ai sensi art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, 

convertito con modif. dalla L. 22/12/1990, n.403

Risorse derivanti da trasferimenti di immobili

Altro

Totale 159.450,00             61.500,00               220.950,00            

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria
TOTALE

TIPOLOGIA RISORSE

 
 

Programma degli acquisti 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2021 2022 TOTALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE 

2021/2022 - 2022/2023 € 159.450,00 € 159.450,00

FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 2022 - 2023 - 

2024 € 61.500,00 € 61.500,00

Totale € 159.450,00 € 61.500,00 € 220.950,00  
 

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; 

• 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: 
[…] 
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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 

 
Non sono previste assunzioni negli esercizi 2021, 2022 e 2023. 
 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 
Non sono previste assunzioni negli esercizi 2021, 2022 e 2023. 
 

2.2.6. La programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2021/2023 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. 
 

  2021 2022 2023 

Area Affari Generali       

Attività ed eventi culturali e ricreativi, biblioteca, 

museo.                     11.500,00                        11.500,00                        11.500,00    

Patrocini e consulenze legali                     10.000,00                        10.000,00                           10.000,00   

Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 
Produttive       

Elaborazioni cartografiche, studi e analisi 

preliminari per il PUG, implementazione 

software                     20.000,00                        10.000,00                           5.000,00    

Totale 
                    

41.500,00   
                    

31.500,00   
                    

26.500,00   
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Per l’anno 2021 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. 
 

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. 
 
 
 

 




