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Introduzione  

 

Il Documento Unico di Programmazione 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) con un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo (2019-2024) e la Sezione Operativa (SeO) con 
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (2022-2024). 
 
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, il DUP per la nuova programmazione va presentato dalla 
Giunta entro il 31 luglio di ogni anno e approvato dal Consiglio; il documento va elaborato 
contestualmente alla rilevazione dello stato di attuazione dei programmi del DUP vigente; 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). 
 
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 riguardante gli esercizi 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. 
 
Nel 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, il termine ordinario relativo al DUP era stato 
posticipato al 30 settembre con il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 nella stessa data), che disponeva per gli enti locali 
numerosi rinvii e sospensioni dei termini, con l'intento di alleggerire gli adempimenti sia a carico 
degli uffici, sia a carico dei cittadini. 
 
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. 
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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; 

 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,  la programmazione degli acquisti di beni e servizi. 
 
Per l’anno in corso si riportano di seguito gli estremi di approvazione del documento vigente (DUP 
2021-2023): 

- approvazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28/09/2020 e contestuale 
presentazione al Consiglio Comunale; 

- approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/10/2020; 
- approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 117 del 07/12/2020; 
- approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 29/12/2020, nella medesima seduta di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 

Per il mandato 2019 – 2024 sono state approvate le linee programmatiche di governo con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/06/2019. 
 
Le parti modificate o integrate in sede di elaborazione della Nota di Aggiornamento sono indicate 
dal seguente indicatore: 
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1. La sezione strategica  
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1.1. Analisi delle condizioni esterne 

 

1.1.1. La situazione socio-economica del Comune di Savignano sul Panaro. 
 

1.1.1.1 Analisi demografica 
 

 
 

1.1.1.1.1 La popolazione 

 
I cittadini residenti nel comune di Savignano sul Panaro sono 9.441 al 31/12/2021.  
Rispetto al 2009, la popolazione è incrementata dello 0,40%. La popolazione dal 2009 al 2012 
aumenta. Il trend si inverte dal 2013 al 2017 per poi tornare in aumento dal 2018 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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    9.285    9.291    

Iscritti per nascita 101         110         63           80           96           88           77          58          63          81          63          46          76          

Cancellati per morte 88           54           65           92           98           94           92          109       100       89          97          106       106       

Movimenti naturali - saldo 13           56           2 -            12 -          2 -            6 -            15 -         51 -         37 -         8 -           34 -         60 -         33 -         

Iscritti per immigrazione 392         366         319         393         373         353         315       398       369       474       459       379       511       

Iscritti per altri motivi 10           7             3             14           74           18           27          35          48          35          38          24          19          

Cancellati per emigrazione 414         342         253         333         376         399         329       301       337       324       379       311       326       

Cancellati per altri motivi 21           28           11           -           8             91           78          85          73          68          50          26          24          

Movimenti migratori e per 

altri motivi - saldo 33 -          3             58           74           63           119 -        65 -         47          7            117       68          66          180       

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    9.291    9.441    

Variazione 20 -          49           57           13           140 -        125 -        80 -         4 -           31 -         109       34          6            150        
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 9.500

 9.600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Popolazione residente - Serie storica

 
 
Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 

 
Nel 2021 la popolazione straniera corrisponde a 1.465 abitanti (15,52% della popolazione totale), 
in aumento rispetto ai 1.387 del 2020 (14,93% della popolazione). La nazionalità maggiormente 
rappresentata continua ad essere quella albanese. 
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Il saldo migratorio nel 2021 risulta positivo: 511 unità di immigrati contro 326 unità di emigrati, 
con una differenza di 185 unità. 
 
Si evidenzia nel raffronto 2020/2021 un trend crescente per quanto concerne le unità di immigrati 
passati da 379 (anno 2020) a 511 (nel 2021), con un aumento di -132 unità, come anche per gli 
emigrati che passano da 311 (anno 2020) a 326 (anno 2021), con un aumento di -15 unità. 
 
Nel 2021 il saldo naturale continua ad essere negativo (i decessi superano le nascite di 30 unità), 
con un miglioramento di 27 unità rispetto al 2020. Del totale nati (76) il 61,84% sono italiani (47) e 
il 38.16% stranieri (29). 
Si conferma anche nel 2021 la riduzione del tasso di natalità, ovvero il numero di nati ogni 1.000 
abitanti, che si assesta a 8,05 (erano 4,95 nel 2020 e 6,78 nel 2019). 
 
Tasso di natalità 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nati  italiani 30 42 57 36 25 47

Nati  stranieri 28 21 24 27 21 29

Totale 58 63 81 63 46 76  
 
Permane comunque la divergenza fra i tassi di natalità di italiani e stranieri, rispettivamente a 3,16 
e 20,90 (3,16 e 15,14 nel 2020). 
 
Al 31/12/2021, la classe d’età più popolosa è rappresentata dagli adulti (30-65 anni) con il 49,17% 
del totale; seguono gli anziani (oltre i 65 anni) con il 22,19%; quindi i giovani (14-29 anni) con il 
16,22% e per finire i bambini (0-13 anni), che rappresentano il 12,31% della popolazione 
savignanese. 
 
Abitanti per fasce di età 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prescolare (0-6 anni) 564            525            560            544            507            520       

Scuola dell'obblico (7-13 anni) 641            665            650            641            637            653       

Scuola superiore - 1° 

occupazione (14-29) 1.383         1.411         1.469         1.485         1.496         1.531    

Età adulta (30-65) 4.536         4.496         4.526         4.562         4.573         4.642    

Popolazione anziana (oltre 

65) 2.048         2.045         2.046         2.053         2.078         2.095    

 Totale 9.172         9.142         9.251         9.285         9.291         9.441     
Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 

 
1.1.1.1.2 Le famiglie 

 

Le famiglie di Savignano sul Panaro al 31/12/2021 sono in totale 3.602, la maggioranza delle quali 
è costituita dalle famiglie con 2 componenti (31,62%), seguite da quelle unipersonali (30,59) 
mentre quelle composte da 3 unità si attestano al 19,57%, mentre le famiglie con 4 o più 
componenti sono il 18,21% del totale. 
La tabella seguente mostra l’andamento della composizione dei nuclei familiari negli ultimi cinque 
anni. 
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Famiglie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 componenente 1.090         1.131         1.103         1.149         1.155         1.102    

2 componenti 1.105         1.125         1.151         1.137         1.142         1.139    

3 componenti 783            749            747            759            759            705       

4 o più componenti 776            768            787            779            778            656       

 Totale 3.754         3.773         3.788         3.824         3.834         3.602     
Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 
 

1.1.1.1.3 La composizione di genere 

 

Le donne residenti a Savignano sul Panaro sono 4.808 (il 50,93% del totale), mentre gli uomini 
sono 4.633 (il 49,07%). 
Nel 2021 la popolazione femminile prevale su quella maschile di 175 unità. 
La differenza in valore assoluto fra il numero di residenti uomini e donne è spiegata 
principalmente dallo scarto che si registra nella composizione delle classi di età più avanzata. 
 
Composizione di genere 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maschi 4.500         4.507         4.558         4.548         4.561         4.633    

Femmine 4.672         4.635         4.693         4.737         4.730         4.808    

 Totale 9.172         9.142         9.251         9.285         9.291         9.441     
Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 

 
1.1.1.1.4 La presenza straniera  

 

Nel 2021 la popolazione straniera conta 1.465 abitanti (il 15,52% della popolazione savignanese), 
registrando un incremento di 18 unità rispetto all’anno precedente, quando era il 14,93% della 
popolazione. 
 
Popolazione straniera 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale 1.248         1.231         1.285         1.369         1.387         1.465    

13,61% 13,47% 13,89% 14,74% 14,93% 15,52%  
Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 

 
Nel 2021, 47 cittadini stranieri residenti a Savignano hanno acquisito la cittadinanza italiana.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concessione cittadinanza 

italiana 32               25               18               24               36               47           
 

Sul territorio sono presenti 49 diverse nazionalità: come nel 2020, anche nel 2021 quelle che 
contano un maggior numero di residenti sono quella albanese, marocchina, tunisina e romena. 
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Le nazionalità con maggior numero di residenti a Savignano sul Panaro - Anno 2021 

 

Nazionalità n. residenti stranieri % su totale stranieri

Albania 396 27,03%

Marocco 327 22,32%

Tunisia 193 13,17%

Romania 129 8,81%

Ghana 111 7,58%

Nigeria 56 3,82%

Ucraina 46 3,14%

Cina 41 2,80%

Moldova 27 1,84%

Polonia 21 1,43%

Sri Lanka 16 1,09%

2021

 
 

Fonte: estrazione dati ufficio anagrafe 
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1.1.1.2 Analisi economica  

 
1.1.1.2.1 Provincia di Modena – Le imprese1 

 
In provincia di Modena, in base ai dati di Infocamere, risultano 72.238 le imprese registrate al 
31/12/2020, con un calo congiunturale dello 0,5% pari a 330 imprese in meno rispetto al 30 
settembre 2020.  
L’esame dell’intero anno mostra un calo superiore, 523 imprese in meno rispetto al 31 dicembre 
2019, con una variazione tendenziale del -0,7%; si precisa che a tale diminuzione concorrono 
anche 173 imprese cancellate d’ufficio, cioè dall’eliminazione da parte della Camera di Commercio 
delle imprese non più operanti ma ancora iscritte al Registro Imprese.  
A livello regionale l’andamento è simile (-0,6%), mentre nel totale Italia la diminuzione è più 
contenuta (-0,2%).  
Tuttavia l’aspetto veramente particolare degli effetti della pandemia sulla natimortalità 
imprenditoriale è la sensibile diminuzione delle movimentazioni del Registro Imprese. Infatti nel 
2020 le iscrizioni totali ammontano a 3.427 con un calo del 19,7% rispetto al 2019, mentre le 
cessazioni non d’ufficio sono diminuite del 14,0% raggiungendo un ammontare di 3.781. Il tessuto 
imprenditoriale sembra pertanto immobilizzato, in attesa dell’evolversi della situazione e dei 
risultati dei ristori messi in campo dal governo.  
In questa contingenza particolare i confronti tendenziali sono solamente indicativi di una tendenza 
in atto che si potrà definire più precisamente nei prossimi trimestri, quando si potranno valutare 
meglio le prospettive economiche future.  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview Infocamere 
 

L’esame delle imprese attive per forma giuridica mostra come le società di capitale siano le 
uniche che continuano ad aumentare (+2,5%), mentre scendono inesorabilmente le società di 
persone (-2,7%), seguite dalle “altre forme giuridiche” (-1,8%) e dalle imprese individuali (-1,7%).  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview Infocamere 

                                                 
1 Estratto da “Rapporto economico sulla provincia di Modena anno 2020” della Camera di Commercio di Modena. 
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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 -0,8% la variazione tendenziale e quasi 
tutti i macrosettori risultano negativi, a partire dall’agricoltura (-2,7%), seguita dall’industria 
manifatturiera (-1,5%) e dai servizi (-0,6%). Rimangono positive le imprese delle costruzioni 
(+0,7%) forse per gli incentivi alle ristrutturazioni emanati dal governo.  
Il dettaglio dell’industria manifatturiera indica un aumento solamente nei settori che producono 
beni necessari alla cura del Covid come l’industria chimica e farmaceutica (+6,0%), la fabbricazione 
di articoli in gomma e plastica (+4,3%), rimane inoltre in crescita anche la riparazione e 
manutenzione di macchinari (+4,4%). Tutti gli altri settori perdono imprese, in particolare il tessile 
abbigliamento (-3,9%), la fabbricazione di carta e prodotti di carta (-3,8%), l’industria del legno (-
3,6%), la ceramica (-3,4%) e la fabbricazione di mobili (-3,2%). Risulta stabile la produzione di mezzi 
di trasporto.  
Nel terziario invece gli andamenti sono diversificati, ad esempio è buono l’andamento 
dell’istruzione (+4,3%), delle attività finanziarie e assicurative (+4,2%) e discreta la crescita del 
noleggio e servizi di supporto alle imprese (+0,9%) e delle attività professionali scientifiche e 
tecniche (+0,6%). Cominciano invece a palesarsi gli effetti delle chiusure sul commercio (-2,3%), sul 
trasporto e magazzinaggio (-1,2%) e sulla sanità e assistenza sociale (-1,3%). Rimangono pressoché 
stabili i servizi di alloggio e ristorazione (+0,3%) anche se sono i più colpiti dalle restrizioni di legge. 
 
Dall’analisi delle unità locali (filiali) per ubicazione della sede d’impresa, si osserva che nella 
provincia di Modena sono presenti 16.089 filiali di sedi d’impresa al 31/12/2020, in aumento del 
+1,2% rispetto alla stessa data del 2019; di queste, il 67,6% (10.880) appartiene ad imprese con 
sede nella stessa provincia, il 12,5% (2.008) a imprese con sede nella regione Emilia-Romagna. Una 
quota del 16,3% (2.621) fa capo a sedi in altre regioni italiane, mentre sono 91 le unità locali con 
sede all’estero. Il 63% del totale unità locali è controllato da società di capitali, il 15,4% da società 
di persone.  
Il numero totale delle localizzazioni registrate in provincia (risultante dalla somma delle 16.089 
unità locali più le 72.238 sedi di impresa) è di 88.327 occorrenze e risulta in lieve decremento nel 
corso del 2020 (-0,4%). 
 
In base ai dati Infocamere delle imprese attive in provincia di Modena, nel 2020 il tasso di 

sopravvivenza di un’impresa ad un anno dalla nascita è pari all’82,7%, in miglioramento di un 
punto percentuale rispetto all’81,8% dell’anno precedente.  
Dopo due anni la sopravvivenza scende al 75,4% (era 73,5% nel 2019) e dopo tre al 68,3% (67% lo 
scorso anno). Il che significa che a tre anni dalla nascita soltanto 6,8 attività economiche su 10 
risultano ancora operative.  
Da evidenziare, tuttavia, come in un anno così difficile come il 2020, segnato dalla profonda crisi 
indotta dall’emergenza sanitaria, tutti gli indicatori di sopravvivenza siano sorprendentemente 
migliorati.  
Il dato rispecchia quanto emerso dall’analisi della natimortalità delle imprese che ha mostrato nel 
2020 una situazione di stasi della movimentazione, con netti cali di iscrizioni ma anche di 
cessazioni al Registro Imprese di Modena rispetto al 2019. Gli imprenditori sembrano sospesi in 
una fase di attesa.  
Sarà possibile infatti quantificare i veri effetti che l’emergenza sanitaria ha determinato sulla 
nostra economia soltanto quando essa riprenderà il suo corso naturale, ovvero quando cesserà 
l’influenza di una variabile (la pandemia) del tutto esogena al sistema economico.  
Riguardo alle diverse forme giuridiche, emerge che la sopravvivenza a tre anni risulta più alta della 
media ed in aumento per le società di persone (78,1%). Seguono stabili le società di capitali 
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(72,3%) mentre più fragili risultano le imprese individuali (64,8%). Le ‘altre forme’ (come consorzi, 
cooperative, associazioni) mostrano un tasso del 69%, in netto incremento.  
L’analisi settoriale della sopravvivenza a tre anni dalla costituzione, vede due settori con una 
maggiore probabilità: l’agricoltura con l’88,2% delle imprese ancora in vita, e i trasporti e 
spedizioni (82%). Indicatori sopra la media anche nelle costruzioni (75,9%), nelle assicurazioni e 
credito (73,6%), nei servizi alle imprese (73,5%). Il settore con il tasso di sopravvivenza a tre anni 
più basso è quello del commercio (65,8%). 
 
Dall’esame delle situazioni di crisi d’impresa emerge che nell’anno 2020, in base ai dati di 
Infocamere, sono stati aperti in provincia di Modena 106 fallimenti contro i 140 del 2019, con un 
calo del -24,3%, contro una variazione media nazionale del -32,1%. I settori più colpiti sono stati il 
manifatturiero (32 fallimenti) e l’edilizia (24). 20 sono i fallimenti registrati nei servizi alle imprese 
e 18 quelli nel commercio.  
Sempre nel 2020 in provincia di Modena le aperture di concordati e accordi di ristrutturazione del 
debito sono state 7, stesso numero riportato nel 2019; a livello nazionale si evidenzia un 
decremento del -17,6%.  
Alla data del 31 dicembre 2020 nel Registro della Camera di Commercio di Modena si contano 936 
imprese con procedure concorsuali in atto, contro le 1.048 della medesima data dell’anno 
precedente, con un decremento del -10,7, tendenza in linea con il calo registrato nel 2019: -8,5%.  
In provincia di Modena le imprese che hanno aperto una procedura di scioglimento o liquidazione 
volontaria nel corso del 2020 sono state 1.156 con un calo del -12,6% rispetto alle 1.323 dell’anno 
precedente. Considerando i diversi settori economici, il più interessato dal fenomeno è quello dei 
servizi alle imprese (308), seguito dal commercio (236), e dal manifatturiero (170). Dal confronto 
con il 2019 emergono decrementi del -6,9% nei servizi alle imprese, del -8,9% nel commercio, e del 
-12,4% nel manifatturiero.  
Alla data del 31 dicembre 2020 nel Registro Imprese di Modena si contano 2.918 imprese in stato 
di scioglimento/liquidazione con un incremento del +2% rispetto alla stessa data dell’anno 
precedente quando erano 2.861. 
 
Le imprese a conduzione femminile ovvero aziende in cui la titolare o la maggioranza dei soci è 
rappresentata da donne imprenditrici, attive in provincia di Modena al 31/12/2020, sono 13.911. 
Nel 2020 si è registrata una decrescita di 96 imprese in valore assoluto, pari ad una variazione 
tendenziale del -0,7% rispetto al 2019. La diminuzione si è concentrata soprattutto nell’ultimo 
trimestre dell’anno.  
Data la flessione analoga delle imprese totali modenesi, il rapporto fra imprese femminili e 
imprese totali rimane costante, pari al 21,7%, cioè più di un quinto di imprese provinciali è guidato 
da donne. La media regionale è leggermente inferiore (21,2%), con un massimo nella provincia di 
Ferrara (23,1%) ed un minimo a Reggio Emilia (19,0%). In termini assoluti la provincia di Bologna 
registra il maggior numero di imprese femminili con una quota pari al 21,3% del totale regionale, 
Modena risulta seconda con il 16,5%.  
Gli effetti della crisi pandemica non hanno risparmiato alcuni settori in cui operano le imprese 
attive femminili: la maggior diminuzione si è verificata nell’industria manifatturiera (-2,7%), seguita 
dall’agricoltura (-2,5%), dal commercio (-1,9%) e dai servizi alle persone (-1,1%), mentre sono in 
controtendenza le costruzioni (+2,2%), i servizi alle imprese (+2,0%) e l’alloggio e ristorazione 
(+0,9%). Si precisa che gli incrementi di quest’ultimo settore, maggiormente provato dalla 
pandemia, si sono verificati a inizio anno, mentre nell’ultimo trimestre ha perso l’1,0% della 
consistenza.  
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Per quanto riguarda le imprese giovanili, si osserva un aumento nell’ultimo trimestre dell’anno: i 
dati Infocamere registrano 4.572 imprese guidate da under 35 al 31/12/2020, contro le 4.453 al 30 
settembre, con un incremento congiunturale pari al +2,7%. Tuttavia tale miglioramento non è 
stato sufficiente a rendere positivo l’andamento annuale, che vede al 31/12/2020 una diminuzione 
totale di 85 imprese rispetto alla stessa data del 2019, portando la variazione tendenziale a -1,8%.  
Tale fenomeno è dovuto in parte alla definizione stessa di impresa giovanile, con la quale si 
intende una azienda in cui la maggioranza dei soci sono imprenditori con meno di 35 anni, 
pertanto all’inizio di ciascun anno si registra un calo fisiologico dovuto al fatto che molti 
imprenditori, superando la soglia dei 35 anni, non vengono più conteggiati nell’insieme delle 
imprese giovanili; anche per questo nel corso del 2020 le iscrizioni di imprese giovanili non sono 
state sufficienti a colmare questo gap.  
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 16,0%, 
mentre al primo posto rimane Bologna con il 20,8% del totale regionale e al terzo posto si piazza 
Reggio Emilia (14,5%). 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 all’ 8,5% del totale, 
seguono Ferrara (7,3%), Rimini e Parma (7,2%) in linea con la media regionale, e Modena insieme 
a Piacenza e Bologna con una consistenza del 7,1%. La provincia con meno imprese giovanili risulta 
invece Forlì-Cesena con un tasso del 6,3%. 
La quota di imprese giovanili per settori economici è differente rispetto al totale modenese: il 
settore più rappresentato risulta il commercio con il 24,8% di imprese, seguito dai servizi alle 
imprese (23,6%) e dalle costruzioni (17,9%). Tuttavia le differenze maggiori con il totale modenese 
si riscontrano nell’”alloggio e ristorazione” (9,8% giovanili e 6,1% totale imprese), nelle industrie 
manifatturiere (9,1% giovanili e 14,2% imprese totali) e in agricoltura (6,1% giovanili e 11,8% 
imprese totali).  
Se si analizza l’aumento tendenziale, il 2020 ha segnato negativamente un po’ tutti i settori a 
partire da quello dell’alloggio e ristorazione (-9,7%), seguito dall’industria (-3,7%) e dalle 
costruzioni (-3,4%). Più contenuta risulta invece la contrazione nel commercio (-1,6%), 
nell’agricoltura (-1,4%) e dove i giovani sono meno rappresentati, ovvero nei servizi alle persone (-
0,5%); mentre risulta positivo l’andamento dei servizi alle imprese (+3,2%).  
Infine le imprese giovanili sono ancora più concentrate rispetto a quelle femminili intorno 
all’impresa individuale; infatti tale forma giuridica arriva al 73,0% del totale nelle imprese under 
35, ma nel 2020 registra un calo dell’1,9%, mentre nel totale Modena le ditte individuali 
rimangono al 52,0%. I giovani d’altro canto non prediligono le forme societarie, infatti le società di 
capitali sono solamente il 20,5% del totale (28,2% il totale Modena), e le società di persone 
rimangono addirittura al 5,3% del totale e sono in ulteriore calo nel 2020 (-9,0%) come anche le 
cooperative (-16,3%). Le “altre forme” hanno una consistenza minima (0,3%) e comunque inferiore 
a quella già limitata nel totale provinciale (0,6%). 
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Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview Infocamere 

 

Mentre la consistenza del totale imprese attive è in calo, in provincia di Modena continua la 
crescita delle imprese gestite in maggioranza da stranieri, nonostante la crisi imposta dal Covid-
19. Lo attestano i dati Infocamere che calcolano al 31 dicembre 2020 una consistenza di 8.159 
imprese con titolari stranieri, 216 in più di quelle rilevate alla stessa data dell’anno precedente, 
pari ad un incremento annuo del +2,7% contro un decremento medio annuo del -0,8% riscontrato 
tra le imprese attive totali.  
Gli effetti della pandemia si sono visti soprattutto sul fronte della movimentazione al Registro 
Imprese con una forte riduzione delle iscrizioni e soprattutto delle cancellazioni (non d’ufficio). Le 
prime hanno raggiunto quota 773 nel 2020 con un calo del -20,4% rispetto a quelle registrate nel 
2019, mentre per quanto riguarda le cancellazioni, 514 nel 2020, si riscontra un calo del -29,5%.  
Le aziende guidate da stranieri risultano fortemente concentrate in soli tre settori: costruzioni 
(2.509 unità con una quota del 30,8%), commercio (1.779 ovvero il 21,8% del totale) e manifattura 
(1.392 imprese, 17,1%), delle quali più della metà operanti nel tessile-abbigliamento (729). Altro 
settore di rilievo è quello delle attività di ristorazione dove opera il 9,6% delle imprese gestite da 
stranieri (783).  
In tutti i settori citati si registrano nel corso del 2020 aumenti di consistenza del tessuto 
imprenditoriale: +3,6% le costruzioni, +1,9% il commercio, +2,0% le attività di ristorazione, +0,4% 
la manifattura. Appare invece in controtendenza il comparto del tessile-abbigliamento che nel 
2020 ha perso il 3,7% delle imprese.  
La composizione delle forme giuridiche rimane pressoché invariata evidenziando la ditta 
individuale come fattispecie prevalente (75,8%), seguono le società di capitali (15,7%) che 
continuano a registrare un trend in forte crescita (+14,5%), mentre le società di persone sono 
impiegate in misura minore (5,8%), e le "altre forme" conservano la loro quota pari al 2,7% del 
totale.  
I paesi di nascita degli imprenditori stranieri sono in prevalenza Cina e Marocco, con 
rispettivamente 1.671 e 1.561 persone aventi cariche nel Registro Imprese al 31 dicembre 2020. 
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Numerosi anche i romeni (847) e gli albanesi (848). Seguono gli imprenditori tunisini (681) e quelli 
turchi (545). La dinamica tendenziale (rispetto alla stessa data dell’anno precedente) indica 
incrementi dell’1,6% per i marocchini, del +1% per i romeni, mentre si registra un balzo del +10,4% 
per gli albanesi. I tunisini sono in crescita del +2,4% e i turchi del +4,2%. Soltanto i cinesi arretrano 
(-0,9%).  
In totale gli stranieri aventi cariche attive nel Registro Imprese sono 11.079 in crescita del +1,9% 
contro un calo del -1,2% degli imprenditori italiani. 
 

L’analisi della congiuntura economica settoriale evidenzia che nel secondo semestre 2020 si 
attenua la dinamica negativa della manifattura e si incrementa ancora il fatturato dell’edilizia. 
Controversa la situazione del terziario trascinato al ribasso dalla profonda crisi del settore alloggio 
e ristorazione mentre i servizi alle imprese e alle persone ritornano su un sentiero di crescita.  
 

Tutti gli indicatori rilevati dall’indagine denotano un alleggerimento del trend negativo del settore 

manifatturiero rispetto a quanto rilevato nell’indagine del primo semestre 2020, caratterizzato dal 
lockdown di molti stabilimenti. Segno che la decisione di tenere aperte le fabbriche nella seconda 
ondata pandemica ha salvaguardato le attività produttive, consentendo di limitare i danni 
economici.  
Le imprese manifatturiere della provincia di Modena hanno infatti evidenziato nel secondo 
semestre 2020 flessioni di produzione e fatturato stimate sul -6,8% e -4,3% rispetto allo stesso  
periodo dell’anno scorso. Nel primo semestre le rispettive variazioni tendenziali furono del -14,8% 
e -12,8%.  
Gli ordinativi, dopo la caduta del -12,1% registrata nel primo semestre, si stanno riavvicinando ai 
livelli pre-Covid: nel secondo semestre 2020 sono soltanto dell’1,3% inferiori a quelli del 
corrispondente periodo del 2019.  
L’attività esportativa nel 2020 non pare aver subito gravi contraccolpi anzi le imprese esportatrici 
sono riuscite a incrementare la quota di fatturato proveniente dai mercati internazionali, anche 
per compensare la caduta della domanda nel mercato domestico. Nel primo semestre era del 
40,7% mentre nel secondo si è portata sul 47,5%.  
La variazione del fatturato estero, seppur negativa, si è assestata: -5,2% nel primo semestre 
dell’anno e -5,1% nel secondo. Gli ordini sono solo in lieve diminuzione: -1,5% nel primo semestre 
e -2,9% nel secondo.  
L’occupazione è pressochè stabile: -0,6% e -0,8% le variazioni nel primo e secondo semestre; 
questo anche grazie al blocco dei licenziamenti, che tuttavia non influisce sui contratti precari.  
Nel primo semestre 2021 soltanto il 24% delle imprese aumenterà gli investimenti, mentre per la 
grande maggioranza (58%) resteranno stabili.  
Uno sguardo ai principali settori di attività evidenzia nel secondo semestre 2020 il ritorno alla 
crescita per il ceramico e soprattutto il biomedicale, che presentano aumenti sia di produzione che 
di fatturato.  
Anche il comparto delle macchine e apparecchiature elettriche e elettroniche, dopo un primo 
semestre pressoché stazionario, è tornato a incrementare il fatturato nella seconda parte 
dell’anno.  
In negativo gli altri settori, come abbigliamento e meccanica, anche se con flessioni meno pesanti 
rispetto a quelle registrate nel primo semestre.  
In controtendenza l’alimentare che dopo un primo semestre con produzione e fatturato in crescita 
registra una caduta degli indicatori nel secondo.  
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I dati del secondo semestre 2020 relativi al settore edile confermano il trend positivo già registrato 
nel primo: per la produzione si evidenzia una variazione tendenziale del +6,4%, che diventa del 
+6,7 per il fatturato.  
Gli ordini sono in aumento del +12,7%, anche grazie ai bonus messi in campo dal governo per le 
ristrutturazioni degli edifici, un dato che lascia ben sperare per la prosecuzione della positiva 
congiuntura delle costruzioni anche nel 2021.  
Inoltre, le imprese in campione registrano un balzo in avanti dell’occupazione nei mesi da luglio a 
dicembre 2020, a conferma della positiva intonazione del settore.  
 
Il terziario nel complesso ha mantenuto nel secondo semestre 2020 lo stesso andamento negativo 
registrato nella prima metà dell’anno (-15,2% è la variazione in rosso del fatturato) ma sussistono 
profonde differenze tra i comparti che lo compongono. Le imprese che subiscono i maggiori 
contraccolpi della crisi sono sicuramente quelle che svolgono attività turistiche, di alloggio e 
ristorazione con un crollo che si avvicina al 40% su base annua nel 2020 rispetto al 2019.  
Il commercio al dettaglio, dopo una contrazione di un quinto del fatturato registrata nel primo 
semestre pare aver contenuto le perdite a un -2,5% nel secondo semestre. Stesso trend per 
l’ingrosso.  
Segnali positivi provengono invece dai servizi alle imprese, che dopo aver chiuso i primi sei mesi 
dell’anno sugli stessi livelli del 2019, riportano un incremento tendenziale dei ricavi pari al +5,4% 
nella seconda parte dell’anno.  
Discorso diverso per i servizi alle persone che con il lockdown di primavera hanno perso il 18% di 
fatturato da gennaio a giugno, per poi conseguire un rimbalzo del +8% da luglio a dicembre.  
Nel terziario le previsioni sull’andamento del fatturato nel primo semestre 2021 sono per una 
prosecuzione delle tendenze in atto: permangono le gravi criticità per le attività ricettive, di 
ristorazione e, in misura minore, per il commercio al dettaglio. Buone invece le prospettive per i 
servizi alle imprese. 
 
I dati Istat sulle esportazioni della provincia di Modena indicano nel quarto trimestre 2020 un 
trend di crescita per l’export che, con un incremento congiunturale del 10,9%, raggiunge i valori 
del quarto trimestre 2019, cioè prima dell’inizio della pandemia. Ammonta infatti a 3.469 milioni 
di euro l’export modenese del quarto trimestre 2020, 341 milioni in più rispetto al terzo trimestre.  
Tuttavia, due trimestri consecutivi molto positivi non riescono a compensare la notevole 
diminuzione verificatasi nel secondo trimestre dell’anno, quindi l’andamento tendenziale del 2020 
rimane nel complesso in calo del -7,7%, pari a 1.016 milioni di euro in meno rispetto 
all’ammontare raggiunto nel 2019.  
Malgrado la netta flessione del secondo trimestre dell’anno, pare che questa crisi per l’export sia 
meno profonda rispetto a quella del 2009, infatti allora la variazione annuale si assestò a -25,1% a 
causa di sensibili decrementi congiunturali di esportazioni per ben quattro trimestri consecutivi, 
mentre nel 2020 un calo a due cifre si è verificato solamente nel secondo trimestre, portando il 
totale annuo, come detto, a -7,7%.  
Il confronto territoriale vede l’Emilia-Romagna perdere l’8,2% mentre il totale Italia risulta 
leggermente più negativo (-9,7%). In regione appaiono in forte calo Ferrara (-16,3%), Rimini (-
14,6%) e Ravenna (-13,1%), mentre Parma è l’unica provincia in crescita grazie all’export di beni  
alimentari e farmaceutici (+0,9%). Rimane pressoché invariata la top ten delle province italiane per 
valore dell’export, con Modena che mantiene la nona posizione.  
L’andamento congiunturale, cioè il confronto con il trimestre precedente, dei settori economici 
modenesi è molto variegato, con settori in notevole crescita come i mezzi di trasporto (+29,9%), le 
‘macchine e apparecchi meccanici’ (+16,3%) e, in misura minore, il biomedicale (4,6%); si rilevano 
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invece notevoli perdite per il tessile-abbigliamento (-21,6%), mentre leggermente negativi sono 
l’agroalimentare (-2,5%) e la ceramica (-1,3%).  
Nonostante i recuperi di alcuni settori nell’ultimo trimestre, l’export annuale rimane comunque in 
contrazione per tutti i prodotti: il tessile-abbigliamento registra l’andamento tendenziale peggiore 
(-20,0%), seguito dalle ‘macchine e apparecchi meccanici’ (-13,1%); riduzioni inferiori si registrano 
per i mezzi di trasporto (-5,5%), l’agroalimentare (-3,9%), la ceramica (-2,2%) e il biomedicale (-
0,9%).  
Il confronto congiunturale dell’export per aree geografiche raggiunge risultati positivi in gran parte 
delle zone considerate, con punte negli Stati Uniti (+41,4%), in Africa del Nord (+33,0%), America 
Centro Sud (+30,4%), Medio Oriente (+29,6%) e Africa Centro Sud (+25,7%). Più moderata la 
crescita verso le altre zone; uniche aree in decremento risultano l’Oceania (-6,2%) e l’aggregato 
degli ultimi 13 paesi entrati nella UE (-9,8%).  
Tuttavia anche in questo caso il confronto tendenziale dell’intero anno 2020 rimane negativo, con 
risultati peggiori per l’Africa del Nord (-20,3%), l’America Centro Sud (-13,8%) e l’Asia (-10,3%). 
Unica area in aumento risulta il Medio Oriente (+3,6%).  
Nonostante gli stravolgimenti economici mondiali provocati dalla pandemia, i primi dieci paesi 
esteri verso cui è diretto l’export modenese sono rimasti pressoché gli stessi; sono cambiate infatti 
solamente alcune posizioni: la Germania ha perso solamente l’1,5% di export, pertanto sale in 
prima posizione e sorpassa gli Stati Uniti che invece scendono del 12,2%. Altre diminuzioni 
rilevanti riguardano la Spagna (-21,3%), la Francia (-9,4%) e l’Austria (-8,7%). Ma vi sono anche 
risultati positivi, ad esempio riprendono sensibilmente le vendite verso la Cina (+10,4%), va bene la 
Svizzera (+6,6%) e resta pressoché stabile il Belgio (+0,6%). 
 

 
Fonte:  Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati Istat 
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Fonte:  Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati Istat 

 

 
Fonte:  Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati Istat 

 
 
1.1.1.2.2 Provincia di Modena – Il lavoro 

Gli ultimi dati Istat provinciali dell’indagine sulle “Forze di lavoro” sono relativi al terzo trimestre 
del 2020 e mostrano chiaramente gli effetti nefasti dell’epidemia e del lockdown sull’occupazione.  
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Nonostante non siano ancora cessati gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione 
guadagni e il divieto di licenziamento disposto dal Governo, i dati presentano già un trimestre 
negativo per l’occupazione modenese: risultano infatti 314 mila gli occupati in provincia di 
Modena nel terzo trimestre 2020, in calo di 6.000 unità, pari ad una diminuzione tendenziale del 
2,3%. Si ritorna così ai livelli occupazionali del terzo trimestre 2016. L’Emilia-Romagna mostra una 
flessione più contenuta (-0,9%), mentre il totale Italia assume un valore intermedio (-1,3%).  
Il numero di occupati per settore vede andamenti molto differenti: l’agricoltura mostra una 
crescita mai vista (+80,0%), tuttavia rimane il settore che occupa meno persone in provincia; sono 
positivi anche i servizi (+3,3%) ed il commercio rimane stabile. Si verificano invece le perdite 
maggiori nell’industria (-9,8%) e ancor di più nelle costruzioni (-14,3%).  
Si riduce così la quota di addetti modenesi che operano nell’industria manifatturiera, scendendo al 
35,0%. Tuttavia tale proporzione rimane sempre molto più elevata sia rispetto agli occupati 
dell’industria regionale sul totale occupati in regione (26,3%), sia al dato nazionale (20,4%). Cala 
ulteriormente a Modena la quota delle costruzioni che passa dal 4,4% al 3,8%.  
La diminuzione delle persone occupate influisce ovviamente anche sul tasso di occupazione, che in 
provincia scende nuovamente al 68,3% come nel 2016; in regione è leggermente più elevato 
(69,3%), mentre il totale nazionale risulta sensibilmente più basso (58,3%).  
Visto il periodo particolare sia dal punto di vista economico che sanitario, si riscontra una certa 
demotivazione a cercare un nuovo lavoro, diminuiscono pertanto anche le forze di lavoro, cioè la 
somma tra gli occupati e le persone in cerca di occupazione, che raggiungono le 334 mila unità, in 
diminuzione tendenziale del 2,3%; scende di concerto il tasso di attività (-2,7%). La regione 
presenta lo stesso trend, ma con valori meno negativi.  
Infine scendono del 4,8% le persone in cerca di occupazione in provincia, ma rimangono stabili in 
regione, si assiste così ad una diminuzione del tasso di disoccupazione a Modena che si assesta al 
5,9%, tutto ciò non per un incremento delle possibilità di lavoro, ma per la rinuncia alla ricerca di 
un’occupazione da parte dei disoccupati. Il dato regionale al contrario rimane pressoché stabile.  
Le difficili condizioni economiche del 2020 hanno inciso ancor di più sul tasso di disoccupazione 
giovanile, che a Modena passa dal 18,4% nel terzo trimestre 2019 al 21,9% nel terzo trimestre 
2020. Non tutte le province della regione hanno però andamento omogeneo: Rimini, con la crisi 
del turismo, presenta il dato peggiore (37,2%), mentre consegue un buon risultato Reggio Emilia 
(10,8%). La media regionale risulta pari al 21,5%.  
Tutte le variazioni tendenziali citate si riferiscono, per ogni indicatore, al confronto tra la media 
annuale del periodo “ottobre 2019/settembre 2020” e quella del periodo “ottobre 
2018/settembre 2019”, quelle congiunturali invece confrontano la media annuale “ottobre 2019 – 
settembre 2020” con la media annuale “luglio 2019 – giugno 2020”. 
 

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



23 

 

 
Fonte:  Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati Istat – indagine sulle forze lavoro 

 

1.1.1.2.3 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 

TOTALE IMPRESE anno 2019 910 

N. ADDETTI  

                

2.589   
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1.1.2 Gli obiettivi individuati dal Governo  

 

1.1.2.1 Il quadro macroeconomico nazionale2 

 

1.1.2.1.1 Il quadro nazionale generale 

  
Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del 
commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistica 
e ritmi eterogenei tra i paesi.  

Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%, 
Prospetto 1), anni in cui l’aumento del Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle 
scorte (rispettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli investimenti (+10,9% e +8,7%) 
e, con un’intensità minore ma significativa, dalla spesa delle famiglie e delle ISP (+3,6% e +4,7%).  

Ci si attende che la domanda estera netta contribuisca marginalmente al processo di recupero, con 
un apporto positivo nell’anno corrente (+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1 p.p.) mentre le scorte 
fornirebbero un contributo nullo nell’orizzonte di previsione.  

L’evoluzione dell’occupazione, misurata in termini di ULA (unità di lavoro), sarà in linea con quella 
del Pil, con una accelerazione nel 2021 (+4,5%) e un aumento nel 2022 (+4,1%). L’andamento del 
tasso di disoccupazione rifletterà invece la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con 
un aumento nell’anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%).  

Il deflatore della spesa delle famiglie residenti aumenterà dell’1,3% nell’anno corrente, spinto 
dalla risalita dei prezzi dei beni energetici, per poi registrare una decelerazione nel 2022 (+1,1%).  

Lo scenario presentato incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo scenario sono legati 
all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria.  

 
                                                 

2 Estratto da “Le prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022”, ISTAT, 4 giugno 2021. 
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Il quadro internazionale  
Lo scenario internazionale nella prima parte del 2021 è stato caratterizzato da una ripresa 
economica che si è distribuita in maniera eterogenea fra paesi e settori produttivi. Il comparto 
industriale ha proseguito nel processo di recupero, sostenendo gli scambi mondiali di merci in 
volume, mentre le attività dei servizi sono ancora influenzate dalle misure di contenimento 
sociale. A marzo, gli scambi mondiali hanno mostrato una decisa crescita congiunturale in 
accelerazione dal mese precedente (rispettivamente +2,2% e +0,1%, fonte: Central planning 
bureau) che è attesa proseguire (Prospetto 2). Nel complesso, nel primo trimestre, il commercio 
internazionale di merci in volume è cresciuto del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti.  
Le prospettive economiche mondiali restano contraddistinte da elevata incertezza rispetto al 
progresso delle campagne vaccinali e al timing ed efficacia delle misure di sostegno degli 
investimenti e dell’occupazione.  
Le previsioni della Commissione europea indicano per quest’anno una decisa ripresa del Pil 

mondiale con una intensità in grado di assicurare il riassorbimento della contrazione segnata lo 
scorso anno (+5,6% dal -3,4% nel 2020). Gli andamenti sarebbero caratterizzati da una forte 
eterogeneità tra i paesi a favore di quelli emergenti e in via di sviluppo che registrerebbero un più 
accentuato dinamismo.  
Nei primi mesi dell’anno il ciclo economico si è rafforzato in Cina e negli Stati Uniti mentre 
nell’area euro l’attività economica ha subito una flessione, scontando l’implementazione delle 
ulteriori misure di contenimento, introdotte per contrastare la terza ondata della diffusione del 
virus. Il Pil cinese, nel primo trimestre è aumentato dello 0,6% su base congiunturale (+6,5% in T4 
2020) evidenziando segnali positivi per tutti gli aggregati. Il miglioramento è atteso estendersi 
anche ai prossimi mesi e la crescita attestarsi al 7,9% nell’anno. Il ciclo espansivo continuerà anche 
nel 2022 seppure con intensità più contenute (+5,4%). Negli Stati Uniti, nel primo trimestre 
l’attività economica ha segnato un ulteriore rafforzamento (+1,6% la variazione congiunturale nel 
primo trimestre, +1,1% in quello precedente), caratterizzato dalla ripresa di consumi e 
investimenti che hanno beneficiato dal consistente programma di stimolo fiscale. Gli indicatori 
anticipatori evidenziano il proseguimento della fase espansiva che porterebbe la crescita annua al 
6,3% mentre il progressivo esaurimento delle misure di sostegno determinerebbe un 
rallentamento nel 2022 (+3,8%). 

Negli ultimi mesi, l’andamento economico dell’area euro è stato ancora condizionato dal 
prolungamento delle misure di contenimento sociale anche se in progressiva attenuazione. Nel 
primo trimestre, il Prodotto interno lordo ha segnato una ulteriore riduzione (-0,6% e -0,7% le 
variazioni congiunturali nel primo trimestre e in quello precedente) determinata dall’ampia 
flessione dell’attività in Germania (-1,8%). In Spagna e Francia i cali del Pil sono stati più contenuti 
(rispettivamente -0,5% e -0,1%). In base alle previsioni di primavera della Commissione Europea, il 
pieno recupero dell’economia dell’area si distribuirà nel biennio 2021-22 con una crescita del Pil 
pari rispettivamente a 4,3% e 4,4%.  
Le prospettive economiche per i prossimi mesi indicano un deciso miglioramento legato 
prevalentemente alla riduzione del numero dei contagi ma anche all’imminente disponibilità delle 
prime tranche di risorse finanziarie di New Generation EU. L’indice composito di fiducia economica 
della Commissione europea (ESI) a maggio è cresciuto per il quinto mese consecutivo, toccando i 
massimi dal 2018. Il miglioramento è stato diffuso a tutti i settori ma in misura più ampia nei 
servizi dove l’indice ha superato per la prima volta, da marzo 2020, la propria media di lungo 
termine.  
Lo scorso anno, il tasso di cambio si è attestato a 1,14 dollari per euro mentre per il 2021, in base 
all’ipotesi tecnica sottostante la previsione, si stima un progressivo apprezzamento dell’euro fino a 
1,20 dollari sia nel 2021 sia nel 2022.  
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La fase di ripresa dell’attività economica, ha determinato un aumento delle quotazioni del petrolio 
che dopo una temporanea flessione ad aprile (64,2 dollari al barile) sono tornate a crescere, 
toccando a maggio 68,3 dollari al barile. Il prezzo del Brent, che nella media del 2020 è stato pari a 
43,4 dollari al barile, è previsto attestarsi quest’anno e il prossimo a una quotazione superiore ai 
60 dollari al barile.  
 
Previsioni per l’economia italiana  
Nel primo trimestre, l’economia italiana ha segnato un marginale miglioramento (+0,1% rispetto al 
trimestre precedente) a sintesi di un contributo positivo delle scorte (+0,8 punti percentuali) che 
hanno compensato l’apporto negativo della domanda interna al netto delle scorte (-0,1 p. p.) e 
della domanda estera netta (-0,6 p.p.). Quest’ultimo è dovuto a un miglioramento congiunturale 
delle importazioni (+2,3%) cui si è associata una marginale riduzione delle esportazioni (-0,1%), 
ancora influenzate dalla caduta dei servizi, che includono le spese legate al turismo.  
L’aumento congiunturale del valore aggiunto (+0,2%) ha riflettuto gli ampi segnali di recupero nel 
settore delle costruzioni (+5,0%), nell’industria in senso stretto (+1,0%) e tra i servizi nelle Attività 
professionali e di supporto (+4,3%) mentre nel comparto del Commercio all’ingrosso, trasporto, 
alloggio e ristorazione è proseguita la fase di flessione dei ritmi produttivi (-2,3%) seppure con 
intensità più contenute.  
Le informazioni sul fatturato dei servizi per il primo trimestre hanno evidenziato la caduta 
congiunturale delle attività di alloggio e ristorazione (-15,9%) mentre il settore dei trasporti ha 
mostrato un miglioramento sia per la componente marittima (+8,1%) sia per quella aerea (+5,4%). 

 

 

 

La ripresa già avviata dell’attività del settore manifatturiero, collegata anche all’intensificarsi degli 
scambi internazionali, congiuntamente a quella delle costruzioni è attesa consolidarsi nei prossimi 
mesi.  
I segnali provenienti dal clima di fiducia di famiglie e imprese (Figura 1 e 2), che a maggio hanno 
registrato un miglioramento di notevole intensità (rispettivamente circa 8 e 9 punti rispetto al 
mese precedente), forniscono un ulteriore elemento a supporto della ripresa delle attività. Per le 
famiglie tutte le componenti dell’indice hanno evidenziato marcati progressi, più significativi per il 
clima economico. Tuttavia sono le componenti del clima personale e del clima futuro ad avere 
assunto livelli degli indici più elevati rispetto a gennaio 2020.  
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La fiducia delle imprese ha mostrato un deciso e diffuso miglioramento tra i settori. In particolare 
nell’industria manifatturiera e in quella delle costruzioni sono salite tutte le componenti dell’indice 
mentre nei servizi di mercato la fiducia è aumentata in misura rilevante anche nel settore del 
turismo.  
Un ulteriore segnale positivo è rappresentato dal recupero degli investimenti, che riflette sia la 
fase espansiva di quelli in abitazioni e fabbricati non residenziali, i cui livelli sono aumentati 
rispetto al periodo pre-crisi, sia i più recenti progressi di quelli in macchinari, attrezzature e 
armamenti.  
In questo scenario si prevede un consolidamento del processo di ripresa dell’attività economica 
con una intensità crescente nei prossimi mesi. Nel 2021, in media d’anno, il Pil segnerebbe un 
deciso rialzo rispetto al 2020 (+4,7%) trainato dalla domanda interna che, al netto delle scorte, 
contribuirebbe positivamente per 4,6 punti percentuali; la domanda estera netta fornirebbe un 
limitato apporto positivo (+0,1 punti percentuali) mentre quello delle scorte sarebbe nullo in 
entrambi gli anni di previsione. La fase espansiva dell’economia italiana è prevista estendersi 
anche al 2022 quando, verosimilmente, l’attuazione delle misure previste nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrebbe fornire uno stimolo più intenso. Nel 2022, il Pil è previsto 
aumentare (+4,4%) sostenuto ancora dal deciso contributo della domanda interna al netto delle 
scorte (per 4,5 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un marginale 
contributo negativo (per -0,1 punti percentuali).  
 
Consumi in aumento  
Nel primo trimestre del 2021, nei principali paesi europei, la spesa per consumi finali è diminuita in 
termini congiunturali a eccezione della Francia in cui è rimasta stabile (+0,1%). In Italia i consumi 
finali nazionali hanno segnato un calo congiunturale anche se di minore intensità rispetto al 
trimestre precedente (-1,0% rispetto a -1,6% del quarto trimestre). La spesa delle famiglie sul 
territorio economico ha segnato un’ulteriore diminuzione congiunturale (-1,8%) a sintesi di cali per 
tutte le componenti ad eccezione della spesa per beni non durevoli (+1,9%). E’ proseguita la 
riduzione della spesa delle famiglie per servizi, seppure con una intensità minore rispetto al 
trimestre precedente (-4,2%, -6,0% in T4 2020) a cui si è accompagnata la contrazione della spesa 
per beni di consumo non durevoli (-3,6%, -3,3% in T4 2020) e, in misura più moderata, quella dei 
beni durevoli (-0,9%, -4,2% di T4).  
Per il 2021 si prevede un incremento dei consumi delle famiglie e delle ISP in termini reali (+3,6%) 
con un leggero aumento della propensione al consumo mentre, nel 2022, il progressivo 
miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, congiuntamente a una più decisa riduzione 
della propensione al risparmio, porterebbe a una crescita di intensità maggiore (+4,7%). Anche i 
consumi della PA sono attesi aumentare nel 2021 (+2,4%) per poi registrare un rallentamento nel 
2022 (+0,3%).  
 
Investimenti in decisa accelerazione  
Il crollo della produzione italiana nel 2020 ha causato un forte rallentamento nel processo di 
accumulazione di capitale (-9,1%). Nel confronto con i principali paesi dell’area euro solo la 
Germania è riuscita a contenere la flessione (-3,1%) mentre Spagna (-11,4%) e Francia ( -10,2%) 
hanno segnato cali più accentuati.  
Il miglioramento delle aspettative sul clima economico, legato anche alla generalizzata riduzione 
dei contagi, le misure di sostegno della liquidità e gli incentivi agli investimenti in costruzioni, 
hanno determinato, nel primo trimestre 2021, una crescita congiunturale degli investimenti fissi 
lordi (+3,6%), che ha coinvolto tutte le tipologie: abitazioni (+4,8%), fabbricati non residenziali 
(+5,2%), costruzioni impianti, macchinari e armamenti (+3,5%) e proprietà intellettuale (+0,4%).  
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Le previsioni per gli anni 2021 e 2022 sono fortemente legate alle ingenti misure di sostegno agli 
investimenti pubblici e privati previste dal PNRR. Il processo di accumulazione del capitale è 
previsto in marcata accelerazione nel 2021 (+10,9%), spinto sia dal proseguimento della fase 
espansiva delle costruzioni sia dalla ripresa di quelli in macchinari e in proprietà intellettuale, per 
poi restare vivace nel 2022 (+8,7%). L’evoluzione attesa per gli investimenti permetterebbe anche 
un deciso recupero della quota sul Pil che salirebbe di circa 2 punti percentuali, dal 17,8% del 2020 
al 19,6% del 2022. 
 
Ripresa degli scambi commerciali 
Nel corso del 2020, il commercio con l’estero dell’Italia si è fortemente ridimensionato anche se il 
saldo della bilancia commerciale è aumentato. Le esportazioni di beni e servizi sono diminuite 
complessivamente del 13,8% in volume mentre le importazioni si sono ridotte del 12,6%.  
Le esportazioni dei beni in valore, in forte ripresa nella seconda metà dell’anno, hanno registrato 
forti riduzioni sia verso i mercati Ue che quelli extra Ue. La crisi ha colpito tutti i principali comparti 
della manifattura italiana, anche se con intensità diversa, e solo le vendite all’estero di beni del 
settore farmaceutico e alimentare sono risultati in aumento. Per le importazioni di beni il calo 
nello scorso anno è risultato più marcato rispetto a quello delle esportazioni, in particolare dai 
paesi extra europei. L’avanzo commerciale, si è, pertanto, ampliato rispetto al 2019 e ha raggiunto 
i 64 miliardi di euro (86 miliardi al netto dei prodotti energetici).  
I dati relativi al primo trimestre del 2021 hanno evidenziato segnali positivi dal lato del commercio 
di beni mentre dal lato dei servizi sono giunti ancora segnali di debolezza legati al persistere delle 
difficoltà del movimento turistico. Sia le esportazioni di beni sia le importazioni hanno mostrato 
una dinamica positiva, e sono risultate in aumento rispetto al trimestre precedente 
(rispettivamente +1,2% e +2,1%).  
La decisa ripresa del commercio internazionale è attesa sostenere l’evoluzione delle vendite 
all’estero. Il volume di esportazioni di beni e servizi è previsto crescere nel 2021 (+9,6%) e nel 2022 
(+7,9%). Nel biennio di previsione l’aumento delle importazioni si manterrà intenso (+10,4% e 
+9,0%), trainato dall’espansione della domanda interna e in particolare degli investimenti.  
 
Progressivo miglioramento del mercato del lavoro  
Il primo trimestre è stato caratterizzato da un miglioramento congiunturale dei principali indicatori 
del mercato del lavoro che riflettono l’eterogeneità della ripresa tra i settori produttivi. L’aumento 
delle unità di lavoro (ULA) per il totale dell’economia (+0,3%) è stato trainato dal settore delle 
costruzioni (+7,6%), dall’agricoltura (+2,9%) e dalla manifattura (+1,9%) mentre la performance del 
comparto dei servizi (-0,9%) è stata influenzata negativamente dai risultati del Commercio 
all’ingrosso, trasporto, alloggio e ristorazione (-5,9%). Le ore lavorate hanno evidenziato un 
analogo andamento sebbene la variazione per il totale dell’economia abbia manifestato un lieve 
calo (-0,2%) a sintesi di una riduzione nei servizi (-1,4%) e di aumenti nelle costruzioni (+7,2%), 
nell’agricoltura (+2,8%) e nella manifattura (+0,9%).  
I dati di aprile hanno evidenziato un contenuto aumento degli occupati (+0,1%, pari a +20mila 
unità) che rafforza i segnali positivi emersi a partire da febbraio. Si è accentuato anche il processo 
di ricomposizione tra inattivi (-1,0%, pari a -138mila unità) e persone in cerca di lavoro (+3,4% 
rispetto a marzo, pari a +88mila unità). Il tasso di disoccupazione è salito al 10,7% (+0,3 punti)1.  
E’ opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2021 è stata avviata la nuova rilevazione sulle Forze di 
lavoro che recepisce quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1700. L’introduzione del nuovo 
Regolamento ha avuto un impatto prevalente sulla definizione di occupato.  
La fase di recupero dell’occupazione è attesa estendersi anche ai prossimi mesi. Nel primo 
trimestre 2021, il tasso di posti vacanti destagionalizzato per il totale delle imprese con dipendenti 
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ha mostrato un aumento congiunturale nell’industria (+0,3 punti percentuali) più accentuato di 
quello nei servizi (+0,1 punti percentuali). A maggio le attese sull’occupazione delle imprese hanno 
registrato un deciso incremento in tutti i settori.  
Nei prossimi mesi dovrebbe proseguire l’aumento delle ore lavorare e delle ULA, che si 
muoverebbero in sintonia con la dinamica della produzione. Anche il numero delle persone in 
cerca di lavoro, tuttavia, è previsto crescere, influenzato dal progressivo attenuarsi delle misure di 
sostegno pubbliche.  
Nel 2021 si attende una crescita delle ULA (+4,5%) che, in parziale decelerazione, proseguirà anche 
nel 2022 (+4,1%). Il tasso di disoccupazione aumenterà nel corso dell’anno (9,8%) per poi ridursi 
nel 2022 (9,6%).  
Nel biennio di previsione l’aumento delle retribuzioni per ULA dovrebbe evolversi in linea con 
l’aumento dei prezzi (+1,0 in entrambi gli anni). 
 
Prezzi in accelerazione 
Nei primi mesi del 2021, l’inflazione è ha accelerato trainata dagli effetti dei rincari del petrolio e 
delle materie prime che hanno avuto impatto nelle diverse fasi del sistema dei prezzi.  
Nel primo trimestre, l’incremento tendenziale dell’indice per l’intera collettività si è attestato allo 
0,6%, con una progressiva risalita (1,3% a maggio, 1,1% a aprile). L’evoluzione è stata 
caratterizzata dal contributo fortemente positivo delle voci energetiche (+13,8% a maggio da -
4,9% di gennaio) sostenuto sia dalla componente dei prezzi dei beni regolamentati, caratterizzata 
dagli adeguamenti trimestrali al rialzo delle tariffe di energia elettrica e gas, sia da quella dei beni 
non regolamentati, in accelerazione a maggio (+12,6%, +6,6% di aprile). A maggio, i beni alimentari 
hanno invece mostrato una flessione, (-0,7%, da +0,6% a gennaio) legata sia alla recente riduzione 
dei prezzi degli alimentari non lavorati sia a quella dei beni alimentari lavorati.  
In presenza di una fase di contenimento dei costi interni e di una fase caratterizzata da una bassa 
crescita salariale l’inflazione di fondo (nell’accezione che esclude energetici, alimentari e tabacchi) 
ha rallentato (+0,3% a maggio da +0,8% nel primo trimestre). Le principali componenti si sono 
mosse con dinamiche simili: in rallentamento sia per i servizi, sia per i beni industriali non 
energetici.  
L’andamento dell’inflazione italiana rimane comunque moderato rispetto a quello dell’area euro 
con un conseguente aumento del differenziale sia rispetto all’indice complessivo sia alla core 
inflation: 0,6 punti percentuali in meno ad aprile per entrambe le misure, a fronte di un 
differenziale positivo di 0,2 punti percentuali a gennaio.  
Nei prossimi mesi dovrebbero continuare a prevalere spinte inflative. Oltre alle tendenze al rialzo 
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 ripresa dei costi 
energetici cui dovrebbe aggiungersi l’apporto inflazionistico proveniente dalla componente dei 
servizi.  
Nella media del 2021, il tasso di variazione del deflatore della spesa delle famiglie è previsto 
crescere (+1,3%, -0,2% nel 2020) mentre il deflatore del Pil segnerà un incremento più contenuto 
(+0,9%, 3 decimi in meno rispetto al 2020). Sotto l’ipotesi che le pressioni al rialzo dei prezzi delle 
materie prime assumano caratteristiche transitorie e che ci sia una stabilizzazione delle quotazioni 
del petrolio e del cambio, nel prossimo anno la dinamica dei prezzi è prevista in parziale 
decelerazione. Nel 2022, il deflatore della spesa per consumi delle famiglie e quello del Pil sono 
previsti crescere dell’1,1% in media d’anno.  
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Revisioni del precedente quadro previsivo  
L’attuale scenario previsivo fornisce un aggiornamento delle stime per il 2021 diffuse lo scorso 
dicembre. La revisione è avvenuta lungo due direzioni.  
Da un lato, il miglioramento del contesto internazionale ha portato a una revisione al rialzo per il 
commercio mondiale, per circa due punti percentuali, con un effetto positivo sull’andamento di 
importazioni ed esportazioni. Allo stesso tempo, la ripresa delle quotazioni del petrolio, da 41 
dollari a barile a 66, ha portato a una revisione positiva del deflatore dei consumi delle famiglie.  
Dall’altro lato, il ripristino delle misure di distanziamento sociale nel primo trimestre e il deciso 
miglioramento delle aspettative delle imprese sull’evoluzione del ciclo economico hanno avuto 
effetti sui consumi delle famiglie e sugli investimenti.  
L’insieme di questi aggiornamenti hanno determinato, per il 2021, una revisione al rialzo delle 
previsioni del Pil, ora stimato a 4,7% rispetto a 4,0% diffuso a dicembre. Le esportazioni e le 
importazioni hanno subito una revisione positiva, pari rispettivamente a 2,3 e 2,2 p.p. . Dal lato 
della domanda interna, rispetto al precedente quadro previsivo, i consumi hanno registrato una 
riduzione (-0,9 p.p) mentre gli investimenti un deciso aumento (+4,7 p.p.)  
La revisione al rialzo del prezzo del petrolio ha avuto un impatto sul deflatore dei consumi (+0,7 
p.p). 

 

1.1.2.1.2 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) 2021 si compone di tre sezioni ed è stato approvato dal 
Consiglio Dei Ministri il 15 aprile 2021. 
La prima sezione reca il Programma di stabilità dell’Italia, ovvero indica: 

• gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza 
pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sotto settori del 
conto delle amministrazioni pubbliche; 

• l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti 
rispetto al precedente Programma di 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; 
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• 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 al DEF (NADEF) viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di 
ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla 
maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull’andamento del quadro macroeconomico e di 
finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, 
che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni UE competenti nelle 
materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. 
 
L’andamento dell’economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato 
dall’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività. 
Dopo l’inedita caduta registrata nel primo semestre dell’anno scorso, il PIL reale ha nettamente 
recuperato nel trimestre estivo ma è poi tornato a scendere nel trimestre finale del 2020. Dalla 
seconda metà del mese di ottobre si è infatti reso necessario reintrodurre misure restrittive che, 
sebbene differenziate a livello territoriale in funzione dell’andamento dell’epidemia, hanno avuto 
un forte impatto sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese, seppure in misura 
minore. Dal lato dell’offerta, ne hanno sofferto numerosi comparti dei servizi e industrie quali il 
tessile, abbigliamento e calzature e la produzione di autoveicoli. 
Secondo le stime ufficiali dell’Istat, il 2020 si è chiuso con una caduta del PIL pari all’8,9 per cento 
in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di 
Aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato un anno fa nel DEF 2021. 
L’andamento dell’epidemia da Covid-19 è stato, invece, nettamente peggiore di quanto 
prefigurato non solo nel DEF 2020, ma anche nella NADEF. A fronte di tre ondate epidemiche, di 
cui la seconda è stata particolarmente acuta, la performance dell’economia è stata dunque 
superiore alle attese. In aggiunta al processo di apprendimento da parte degli agenti economici, la 
spiegazione risiede in due principali fattori: in primo luogo le misure sanitarie sono diventate via 
via più mirate ed articolate a livello territoriale, permettendo che dopo l’iniziale lockdown del 
marzo-aprile scorso l’industria manifatturiera e le costruzioni rimanessero sempre aperte. In 
secondo luogo, sono stati attuati numerosi interventi di politica economica, per un importo che 
nel 2020 è stato complessivamente pari a 108 miliardi (6,5 per cento del PIL). Ulteriori interventi di 
sostegno all’economia hanno riguardato la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le 
garanzie dello Stato sull’erogazione di nuovi prestiti, che hanno fatto sì che il credito all’economia 
sia cresciuto nel 2020 malgrado la crisi. 
La finanza pubblica ha dunque agito da ammortizzatore della crisi, ed infatti l’indebitamento netto 
della Pubblica amministrazione (PA) è salito al 9,5 per cento del PIL, dall’1,6 per cento registrato 
nel 2019 – il miglior risultato dal 2007 ad oggi. Sebbene il dato di consuntivo sia ampiamente 
migliore delle attese, si tratta di un peggioramento senza precedenti nella storia recente. Anche in 
conseguenza del crollo del PIL, il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto ha subito 
un’impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019. 
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A livello internazionale, vigorosi interventi di sostegno a famiglie e imprese sono stati attuati in 
tutti i principali Paesi partner commerciali dell’Italia. Unitamente a riaperture selettive e mutevoli 
nel tempo, ciò ha fatto sì che, dopo un vero e proprio crollo nel marzo-aprile dell’anno scorso, le 
esportazioni italiane di merci abbiano rapidamente recuperato terreno, salendo sopra i livelli di un 
anno prima già nell’ultimo bimestre del 2020. Unitamente al calo dei volumi di importazione e alla 
discesa dei prezzi dell’energia, il recupero dell’export ha sospinto il surplus commerciale dell’Italia 
a 66,7 miliardi e l’avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti a 59,9 miliardi, pari al 
3,6 per cento del PIL. All’interno delle partite correnti, la principale voce in controtendenza è stata 
quella dei ‘viaggi’, a causa del crollo delle presenze di turisti stranieri in Italia, solo parzialmente 
compensata dalla minore spesa all’estero degli italiani.  
A fronte di questi andamenti, la fiducia delle imprese ha complessivamente recuperato dopo il 
crollo della primavera scorsa. L’indagine Istat, così come quella Markit PMI, continua ad 
evidenziare un andamento relativamente più positivo nel manifatturiero e nelle costruzioni, 
mentre resta più problematica la situazione nei servizi e nel commercio al dettaglio. 

 
Il quadro macroeconomico tendenziale 

La previsione macroeconomica tendenziale incorpora il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella 
versione presentata con la NADEF e lievemente rivista per il triennio 2021-2023 dalla Legge di 
Bilancio per il 2021, nonché il recente Decreto-Legge Sostegni3. 
Pur in presenza di questi stimoli di natura fiscale, la previsione di crescita annua de PIL per il 2021 
è ora pari al 4,1 per cento, che si confronta con il 6,0 per cento del quadro programmatico della 
NADEF. Il principale motivo della revisione al ribasso della previsione di crescita per il 2021 risiede 
nell’andamento dell’epidemia da Covid-19, che si è rivelato più grave delle attese e grosso modo in 
linea con lo scenario più sfavorevole descritto nella NADEF. Ne è derivata la già descritta flessione 
del PIL nel trimestre finale del 2020 e un andamento più sfavorevole del previsto anche nel primo 
trimestre di quest’anno. 
La previsione trimestrale che sottende la suddetta stima annuale prefigura una variazione positiva 
del PIL nel secondo trimestre, grazie a una graduale riapertura delle attività economiche nelle 
Regioni italiane e alla ripresa dell’economia internazionale. Il ritmo di crescita congiunturale 
salirebbe nel terzo trimestre, per poi subire un fisiologico rallentamento nel quarto. 
La campagna di vaccinazione organizzata dal Governo punta ad immunizzare l’80 della 
popolazione italiana entro la fine di settembre4. Nel primo trimestre l’attuazione del Piano 
vaccinale ha dovuto confrontarsi con ritardi nelle consegne delle dosi e temporanee sospensioni 
dell’autorizzazione all’utilizzo di uno dei vaccini. Tuttavia, anche ipotizzando che nei prossimi 
trimestri le somministrazioni effettuate registrino lo stesso gap in confronto alla proiezione delle 
dosi disponibili, si arriverebbe comunque a raggiungere l’obiettivo dell’80 per cento in ottobre. Vi 
sono inoltre sviluppi positivi sul fronte delle terapie da anticorpi monoclonali, che dovrebbero 
diventare crescentemente disponibili nei prossimi mesi e consentire non solo di curare i pazienti in 
cui si manifestano i primi sintomi dell’infezione, ma anche di proteggere preventivamente persone 
fragili non vaccinate che siano state esposte al contagio. 
In base a queste considerazioni, lo scenario tendenziale si basa sull’aspettativa che dopo la 
prossima estate le misure di contrasto all’epidemia da Covid-19 avranno un impatto moderato e 
decrescente nel tempo sulle attività economiche. Gli afflussi turistici recupererebbero nel 2022, 
per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023. Grazie anche alle notevoli misure di stimolo 
recentemente introdotte con D.L. Sostegni, nonché alla spinta agli investimenti pubblici e privati 
fornita dal PNRR (nella versione Legge di Bilancio 2021), il PIL, dopo il già citato recupero di 
quest’anno, salirebbe del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 2023 e del 2,0 per cento nel 2024. 
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Il recupero dell’occupazione seguirebbe grosso modo quello del PIL in termini di ore lavorate e di 
unità di lavoro armonizzate (ULA), mentre il numero medio di occupati rilevati dall’indagine sulle 
forze di lavoro scenderebbe quest’anno per poi riprendere dal 2022 in avanti. Il tasso di 
disoccupazione salirebbe al 9,9 per cento nel 2021, per poi scendere fino all’8,2 per cento nel 
2024. 

 
Fonte: DEF 

 

Le ipotesi su cui si basa il quadro tendenziale sono ovviamente soggette a notevoli rischi al ribasso, 
data l’incertezza che persiste sul futuro andamento della pandemia. Nel Capitolo II è illustrato uno 
scenario avverso denominato ‘limitata efficacia dei vaccini Covid-19 contro le varianti del virus’. In 
tale scenario, pur nell’ipotesi che il problema fosse risolto nel medio termine, il recupero del PIL di 
quest’anno si ridurrebbe al 2,7 per cento e la crescita del 2022 scenderebbe al 2,6 per cento. 
D’altro canto, vi sono anche rischi al rialzo, giacché il rimbalzo del PIL potrebbe essere più 
accentuato di quanto previsto se le misure preventive fossero rimosse quasi totalmente nella 
seconda metà di quest’anno e ciò fosse accompagnato da un rialzo della propensione al consumo 
delle famiglie. 
 
Il quadro macroeconomico programmatico 

Il quadro programmatico si basa su tre principali aree di intervento: 

• Un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di prossima approvazione e 
immediata attuazione; 

• La versione finale del PNRR, che amplia le risorse complessive previste dalla NADEF 2020 e 
dalla Legge di Bilancio per il 2021; 

• Modifiche al sentiero di rientro dell’indebitamento netto della PA, che riflettono la più 
lunga durata della crisi pandemica rispetto alle ipotesi della NADEF 2020. 

 
Decreto di sostegno e rilancio 
Unitamente al presente documento, il Governo presenta una Relazione al Parlamento con la quale 
richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per quest’anno e 
di modificare il sentiero di rientro verso l’Obiettivo di Medio Termine (OMT) per i prossimi anni. 
Ottenuta tale autorizzazione, il Governo approverà un Decreto-legge contenente nuove misure di 
sostegno e di rilancio dell’economia. 
La recrudescenza dei contagi da Covid-19 nel mese di marzo ha richiesto di operare una nuova 
stretta sui movimenti delle persone e chiusure di attività, soprattutto intorno al periodo di Pasqua. 
Sebbene l’andamento delle infezioni abbia rallentato ai primi di aprile e si sia potuto riaprire 
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numerose attività nella maggior parte delle Regioni, è non può escludersi che nei prossimi mesi il 
contenimento dell’epidemia richiederà di valutare talune restrizioni alle attività che comportano 
maggiori rischi di contagio. Ciò causerà effetti diretti e indiretti il cui impatto deve essere alleviato 
allo scopo di limitare le conseguenze sul benessere delle persone, sulle dinamiche sociali e sulla 
sopravvivenza delle imprese più colpite. 
Il Governo ritiene altresì necessario che il forte stimolo al rilancio dell’economia fornito dal PNRR 
sia integrato da ulteriori interventi che rafforzino la capacità di risposta dell’economia nella fase di 
ripresa. L’esperienza del terzo trimestre del 2020 dimostra che il rimbalzo del PIL può essere molto 
forte non appena si rimuovano almeno in parte le restrizioni sanitarie. Tuttavia, la seconda e la 
terza ondata dell’epidemia, e le relative fasi di contenimento, sono state più intense e prolungate 
di quanto previsto all’epoca della NADEF, il che comporta un maggiore rischio di danni permanenti 
al tessuto produttivo. 
Di conseguenza vi è il rischio che, una volta esaurito l’iniziale rimbalzo, l’andamento dell’economia 
perda slancio e fatichi a recuperare i livelli di prodotto precedenti la crisi. Per limitare al massimo 
questo rischio, è necessario fornire alle imprese ulteriori sostegni in termini di accesso alla liquidità 
e capitalizzazione; sul fronte dell’occupazione, sarà necessario assicurare che il mercato del lavoro 
funzioni più efficientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. 
La manovra prevista grazie al nuovo scostamento avrà una dimensione di circa 40 miliardi di euro 
in termini di impatto sull’indebitamento netto della PA nel 2021; l’impatto sul deficit degli anni 
successivi, al netto della spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all’anno principalmente 
finalizzati a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quello previste con il 
PNRR. 
I sostegni ai titolari di partite IVA e alle imprese impattate dalla crisi da Covid-19 rappresentano 
più di metà degli impegni previsti sul 2021. Oltre ai ristori, saranno adottate misure per aiutare le 
imprese a coprire parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota 
fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite crediti di imposta. 
Per sostenere l’erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI), la scadenza del regime 
di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno. Anche la moratoria sui 
crediti alle PMI sarà estesa nel tempo. 
Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti 
nel corso del 2020. Sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta. Il Decreto-legge 
prorogherà le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei 
giovani, ad esempio uno sgravio fiscale sull’accensione di nuovi mutui per l’acquisto della prima 
casa. 
Risorse aggiuntive saranno destinate agli enti territoriali affinché possano continuare le politiche di 
sostegno alle fasce più deboli, sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali quali la 
sospensione dell’imposta di soggiorno. 
Infine, come detto, il Decreto-Legge incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e 
sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR. Inoltre, 
verranno coperte le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del 
PNRR. 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
La versione finale del PNRR sarà basata su un ammontare di risorse superiore a quanto prefigurato 
nella NADEF e nella Legge di Bilancio per il 2021. Il PNRR in senso stretto, ovvero il piano 
presentato alla Commissione Europea, si avvarrà di 191,5 miliardi di sovvenzioni e prestiti dalla 
RRF, un ammontare solo lievemente inferiore a quello della NADEF, che era di 193 miliardi: infatti, 
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mentre le sovvenzioni salgono da 65,4 a 68,9 miliardi, la stima dell’importo massimo dei prestiti si 
riduce da 127,6 a 122,6 miliardi. 
D’altro canto, in base alla bozza di PNRR approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio e alle 
risoluzioni recentemente approvate dalla Camere, il nuovo Governo ha deciso di abbinare alle 
risorse RRF ulteriori finanziamenti tramite due canali nazionali: utilizzo del FSC e risorse a valere 
sul nuovo Fondo complementare. 
Da tutto ciò, deriva un aumento delle risorse per il PNRR in senso stretto dai 193 miliardi 
prefigurati nella NADEF a circa 222 miliardi. Considerando tutti gli 2 strumenti del NGEU (RRF, 
REACT-EU ecc.), con l’aggiunta delle risorse nazionali si passa dai 205 miliardi della NADEF 
(aggiornati a 208 nella Legge di Bilancio) a circa 237 miliardi. 
I prestiti RRF verranno destinati per 69,1 miliardi a progetti di investimento e altre spese per 
l’ambiente, la ricerca, la formazione, l’inclusione sociale e la salute che erano già programmati. I 
rimanenti fondi, 53,5 miliardi, saranno invece destinati a iniziative totalmente nuove, al pari delle 
sovvenzioni. Pertanto, le risorse RRF per nuove iniziative assommano a 122,4 miliardi e quelle 
complessive del PNRR allargato a 153,9 miliardi, una cifra davvero ragguardevole se si considera 
che esse verranno rese disponibili nell’arco di sei anni. 
 
Sentiero di rientro verso l’Obiettivo di Medio Termine 
Il perdurare della crisi pandemica rende probabile che la Commissione Europea raccomandi 
l’estensione della general escape clause, ovvero della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, 
anche al 2022. Come si è già illustrato, l’indebitamento netto della PA dello scenario tendenziale 
segue un sentiero discendente fino ad arrivare ad un deficit di circa il 3,4 per cento nel 2024. Il 
Governo ritiene opportuno che l’impostazione (stance) della politica di bilancio rimanga espansiva 
nel prossimo biennio tramite un forte impulso agli investimenti, per poi intraprendere un graduale 
percorso di consolidamento fiscale dal 2024 in poi ̶ a condizione che le ipotesi epidemiche e sulle 
condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide. 
Il sentiero prefigurato nella NADEF puntava ad una graduale riduzione dell’indebitamento netto 
fino al 3,0 per cento del PIL nel 2023 e, sull’orizzonte al 2026, il conseguimento di un saldo 
nominale di -0,5 per cento del PIL. Alla luce della seconda e terza ondata dell’epidemia da Covid-
19 e delle conseguenti necessità di sostegno all’economia, nonché della raccomandazione di 
rafforzare il PNRR da parte delle Camere, il nuovo Governo ritiene opportuno posporre il 
traguardo del 3,0 per cento di deficit, al 2025, per sostenere un grande sforzo di investimento e 
rigenerazione del Paese. Il successivo sentiero di avvicinamento all’OMT sarà calibrato in modo 
tale da riportare il rapporto fra debito lordo della PA e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) 
per la fine del decennio. 
A fronte dei saldi proiettati nel quadro di finanza pubblica tendenziale, si punterà a conseguire un 
deficit del 3,4 per cento del PIL nel 2024. Ciò richiederà risparmi di spesa e aumenti delle entrate 
che saranno dettagliati nella Legge di Bilancio per il 2022 a condizione che in autunno si rafforzi la 
prospettiva di uscita dalla pandemia. La riduzione del deficit potrà essere conseguita dal lato della 
spesa con una razionalizzazione della spesa corrente e, da quello delle entrate, in prima istanza 
con proventi derivanti dal contrasto all’evasione fiscale. In ambito fiscale, saranno rilevanti le 
nuove direttive UE su emissioni di gas climalteranti e imposte ambientali e l’iniziativa multilaterale 
coordinata in sede OCSE concernente la tassazione dei profitti delle multinazionali. 
 
Quadro macroeconomico programmatico 
Le misure di sostegno contenute nel Decreto-legge di prossima approvazione avranno un impatto 
positivo sul PIL che, in base a simulazioni effettuate con il modello econometrico ITEM in uso al 
MEF, è cifrato in 0,6 punti percentuali di crescita aggiuntiva. Data la tempistica dell’intervento, si è 
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ritenuto opportuno spalmare gli effetti sul PIL trimestrale lungo un arco di tempo che comprende 
la prima metà del 2022. 
L’incremento di risorse e investimenti finanziati dal PNRR nella sua definizione più ampia, anche 
grazie al Decreto-legge, ha anch’esso un impatto espansivo in confronto allo scenario tendenziale 
lungo tutto l’arco del periodo di previsione. D’altro canto, le misure di consolidamento fiscale 
ipotizzate per ricondurre il deficit al 3,4 per cento nel 2024 ridurrebbero l’impatto espansivo della 
manovra nell’anno finale del periodo di previsione. 
In base a queste considerazioni, nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 
4,5 per cento quest’anno per poi salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a 
sfiorare il livello del 2019. Tale livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un 
tasso di crescita del 2,6 per cento. Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all’1,8 per cento, 
lievemente inferiore all’incremento registrato dal PIL nello scenario tendenziale sia a causa del più 
elevato che verrebbe raggiunto dal PIL nell’anno precedente, sia per via del moderato 
consolidamento della finanza pubblica. 

 
Nel complesso, le misure di stimolo contenute nel prossimo Decreto-Legge e il rafforzamento del 
PNRR, pur nel contesto di una valutazione prudenziale, porteranno il PIL su un sentiero più elevato 
lungo tutto l’arco della previsione. Va peraltro ricordato che nelle presenti valutazioni non si è 
tenuto conto degli effetti sulla crescita delle riforme previste dal PNRR, che dovrebbero esercitare 
un notevole effetto propulsivo sulla crescita del PIL. 
 
Indebitamento netto e rapporto debito/PIL 
Data l’entità del Decreto-legge in corso di definizione, lo scenario programmatico comporta un 
deficit nettamente più elevato del tendenziale nell’anno in corso, in cui raggiungerebbe l’11,8 per 
cento del PIL. Il deficit programmatico è lievemente superiore a quello tendenziale anche nel 2022 
e nel 2023, per poi convergere al livello tendenziale nel 2024 tramite le già citate misure di 
consolidamento. 
Per quanto riguarda il rapporto fra debito della PA e PIL, nello scenario programmatico si avrebbe 
un ulteriore aumento quest’anno di 4 punti percentuali, al 159,8 per cento. Un graduale processo 
di riduzione comincerà dall’anno prossimo, con una riduzione di 3,5 punti percentuali nel 2022 e 
3,6 punti percentuali complessivi nel biennio seguente. 
Nel medio termine il basso costo implicito del finanziamento del debito, che per quest’anno è 
stimato pari a circa il 2,2 per cento, dovrebbe scendere ulteriormente, consentendo di ridurre il 
rapporto debito/PIL di almeno 4 punti percentuali all’anno a condizione che la crescita nominale di 
trend dell’economia italiana torni almeno al livello del primo decennio di questo secolo e il saldo 
strutturale primario raggiunga il 3 per cento del PIL. 
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Queste considerazioni avvalorano la tesi che il debito pubblico rimanga del tutto sostenibile. È 
tuttavia importante che in una fase in cui il Paese punta ad un forte rilancio basato su investimenti 
sulla transizione ambientale e digitale e sulla formazione e inclusione, si abbia contezza che a 
tempo debito i frutti della maggior crescita dovranno contribuire al rafforzamento della finanza 
pubblica. 
Dalla sua solidità dipenderà, infatti, la capacità del Paese di rispondere a crisi inattese come quella 
causata dal Covid-19 e ai costi dell’invecchiamento della popolazione. 
 
 
1.1.2.1.3 Scenario nazionale, situazione e previsione del quadro economico finanziario italiano 

 

 
 
Fonte Nota di aggiornamento al DEF 2021 Min. Economia e Finanze e “Servizio studi Camera dei 
deputati XVIII Legislatura”. 
 
 La situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e le conseguenze 
finanziarie legate all’incertezza sull’entità delle perdite di gettito degli enti locali hanno 
comportato, nel corso del 2020 e del 2021, interventi diretti al sostegno finanziario delle 
amministrazioni locali e, per loro tramite, delle comunità amministrate.  
Il Documento unico di programmazione 2022/2024 viene invece a collocarsi, come risulta dal 
quadro macroeconomico nazionale, in un contesto che, stante il miglioramento della situazione 
sanitaria, non ripropone le misure straordinarie ed emergenziali di sostegno all’economia e alle 
famiglie poste in essere nel 2020. Conseguenza di ciò è, a normativa vigente, una riduzione 
drastica dei trasferimenti statali per far fronte all’emergenza sanitaria. I trasferimenti per far 
fronte all’emergenza sanitaria sono stati poi azzerati per il 2022.  
“La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, 
ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, 
alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal 
Governo e, in misura crescente, all’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-
19.” Così apre la Nota di aggiornamento al DEF 2021, documento che 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, in particolare, l'aggiornamento degli obiettivi 
programmatici, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio. Al fine di accedere ai 
fondi di Next Generation EU (NGEU), il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa che 
integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ciascuno Stato membro deve 
predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per definire un pacchetto 
coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il piano deve dettagliare i progetti, le 
misure e le riforme previste nelle aree di intervento riconducibili a sei pilastri: 

1) transizione verde;  
2) trasformazione digitale; 
3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben 
funzionante con PMI forti;  

4) coesione sociale e territoriale;  
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5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità 
di reazione e la preparazione alle crisi;  

6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze. 
 

Relativamente al 2022, anche a causa del più elevato punto di partenza, la previsione di crescita 
viene rivista al ribasso al 4,2 per cento (contro il 4,8 per cento del DEF, dunque -0,6 punti 
percentuali). Le nuove previsioni per il biennio 2021-2022 segnano, nel complesso, un recupero 
complessivo del PIL più robusto di quanto ipotizzato nel DEF, che consente già nel 2022 il 
raggiungimento di un livello di PIL reale lievemente superiore a quello del 2019, in anticipo di un 
trimestre rispetto alla precedente previsione programmatica.  
Per il biennio 2023-2024 si confermano sostanzialmente le previsioni del DEF, con una crescita del 
PIL al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024. Il quadro macroeconomico 
programmatico Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022-2024 presentato nella 
NADEF include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di 
bilancio. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,7 per cento nel 
2022, al 2,8 per cento nel 2023 e al 1,9 per cento nel 2024. 
La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale è principalmente trainata dagli 
investimenti fissi lordi, favoriti, nella componente privata, dalla conferma di contributi pubblici in 
scadenza e dall'introduzione di nuovi. In particolare, in linea con l'impostazione del DEF, il peso 
degli investimenti sul totale dell'attività economica si conferma in aumento lungo tutto l'orizzonte 
di previsione, fino a risultare vicino al 21 per cento del PIL nel 2024. L’Inflazione Programmata è 
pari a -0,2% per il 2020, 0,5 % per il 2021 e 1,5 % per il 2022.  

Gli indicatori di finanza pubblica  
Le previsioni aggiornate per il periodo 2021-2024, a legislazione vigente, indicano un 
miglioramento dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni del DEF 2021. In particolare, in 
rapporto al PIL, per il 2021, la stima passa dal 9,5 al 9,4 per cento. Negli anni successivi è previsto 
un sensibile calo del rapporto, che risente del venir meno delle misure legate all'emergenza 
pandemica: il deficit si attesta al 4,4 per cento del PIL nel 2022, al 2,4 per cento nel 2023 e al 2,1 
per cento nel 2024.  
Lo scenario previsionale della NADEF tiene conto non solo dei decreti legge 30/2021 ("restrizioni e 
figli minori") e 41/2021 ("Sostegni"), adottati nei mesi di marzo e aprile e già considerati dal DEF 
2021, ma anche dell'impatto del decreto legge "Fondo complementare" (decreto-legge 6 maggio 
2021, n. 59), del decreto "Sostegni bis" (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e di altri 
provvedimenti adottati dopo il documento programmatico di aprile, i quali hanno determinato, nel 
loro complesso, effetti rilevanti sul saldo di indebitamento, in coerenza con le autorizzazioni 
richieste al Parlamento per gli scostamenti di bilancio.  
Per quanto concerne le entrate, le nuove previsioni scontano le più favorevoli prospettive di 
crescita nel breve periodo rispetto agli obiettivi fissati nel DEF, principalmente per effetto di un 
andamento dell'economia nei primi mesi dell'anno superiore alle attese e dell'impatto dei 
provvedimenti adottati dopo il DEF. Le nuove previsioni di entrata per il periodo 2021/2024 
evidenziano, in valore assoluto, un andamento annuo crescente (passando da 833 miliardi nel 
2021 a 939,2 miliardi nel 2024), mentre in rapporto al PIL si registra un incremento nel 2022 
rispetto al 2021 (da 46,8 per cento a 47,4 per cento) e una contrazione nel 2023 (47,3 per cento) e 
nel 2024 (46,4 per cento).  
I dati sulla pressione fiscale mostrano un lieve incremento nel 2022 (dal 41,9 al 42 per cento) e un 
andamento decrescente negli anni 2023 (41,7 per cento) e 2024 (41,5 per cento), più marcato se 
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considerati al netto del trattamento integrativo di 100 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti 
fino a determinati livelli di reddito. 
Per quanto concerne la spesa primaria, la NADEF evidenzia nel 2021 una crescita, rispetto al 2020, 
del 6 per cento (passando da 887,2 miliardi a 940,3 miliardi). Nel 2022 la spesa primaria invece si 
contrae, riducendosi del 2,1 per cento (920,6 miliardi), per poi tornare a crescere nel biennio 
successivo, rispettivamente dello 0,2 per cento nel 2023 e dello 0,9 per cento nel 2024 
(attestandosi ad un livello di 930,9 miliardi). L'incidenza sul PIL della spesa primaria mostra una 
riduzione in tutto il periodo di previsione, passando dal 52,8 per cento del 2021 al 46 per cento del 
2024.  

Il quadro programmatico  
Per quanto riguarda lo scenario programmatico di finanza pubblica, il Governo ritiene necessario 
integrare lo stimolo che sarà fornito dall'attuazione del PNRR con un'intonazione espansiva della 
politica di bilancio. Nelle intenzioni del Governo l'impostazione della politica di bilancio continuerà 
a sostenere l'economia con interventi mirati fino a quando il PIL e l'occupazione non avranno 
recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, mentre 
sarà maggiormente orientata alla riduzione strutturale di deficit e rapporto debito/PIL a partire dal 
2024 con l'obiettivo di ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030. 

 

1.1.2.1.4 La legge di bilancio 2022 

 

 
 

Si riportano sinteticamente le disposizioni di maggior interesse per gli enti locali contenute nella 
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 
del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49); • nel decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cosiddetto 
“decreto milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021; • nella 
legge 17 dicembre 2021, n. 175, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
(“collegato fiscale”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021.  
 
Rispetto alle precedenti manovre, la legge 234/2021 si caratterizza per la spinta espansiva 
impressa alla spesa pubblica grazie alle risorse messe in campo sia nel campo fiscale 
(abbassamento dell’IRPEF), nel campo del lavoro (rifinanziamento del reddito di cittadinanza), nel 
campo degli investimenti, del sociale e dello sviluppo economico. Risorse che fanno da corollario al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento è invece avaro di disposizioni specifiche 
od ordinamentali che eravamo abituati a trovare in materia di contabilità, di personale o tributi. E 
soprattutto, manca l’attesa proroga al 2022 relativa all’utilizzo dei fondi COVID che molti enti 
aspettavano, anche alla luce della ripresa dell’ondata pandemica che ha reso necessario il 
differimento dello stato di emergenza. Altro tassello mancante riguarda l’attesa proroga (a regime) 
del termine di approvazione del PEF del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, per cui gli enti si 
dovranno accontentare della proroga indotta dal differimento al 31 marzo del termine di 
approvazione del bilancio. Non è dato sapere se la posizione del Governo su questi punti sarà 
inamovibile ovvero se i prossimi provvedimenti conterranno aperture in tal senso. 
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI  
Come sappiamo il fondo di solidarietà comunale rappresenta, per molti enti, un’importante voce 
di entrata del bilancio attribuita dallo Stato per il finanziamento delle spese correnti. Una parte 
consistente delle risorse che compongono il fondo di solidarietà comunale proviene dal gettito 
IMU trattenuto dal Ministero a ciascun singolo comune (componente orizzontale), anche se non 
mancano risorse integrative provenienti dal bilancio statale (componente verticale) cresciute negli 
anni per compensare gli effetti dell’abolizione dei gettiti tributari (IMU prima casa, TASI, ecc.).  
Con la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) è stato avviato un nuovo processo che, a fronte 
dell’integrazione delle risorse del FSC da parte dello Stato, viene richiesto il raggiungimento di 
precisi obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni. Lo scorso anno sono state 
stanziate dalla legge 178/2020 risorse specifiche:  
a) per il potenziamento dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Per tali 
risorse è stato emanato il DPCM 1° luglio 2021, il quale individua le risorse assegnate ai singoli enti 
nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle stesse;  
b) per il potenziamento degli asili nido, a partire dal 2022.  
La legge di bilancio per il 2022 conferma e rafforza questa direttrice, non solo potenziando le 
risorse già previste per i servizi sociali e gli asili nido, ma introducendo anche un altro obiettivo, 
connesso al trasporto degli alunni disabili. Tale risorsa, quindi, a differenza del passato, dovrà 
essere attentamente monitorata dagli enti e “gestita” unitamente ai responsabili dei servizi 
competenti, al fine di verificare i livelli di servizio erogati e adottare le iniziative necessarie per un 
corretto utilizzo dei fondi. 

 

RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ ENTI TERRITORIALI (commi 597-602)  
I commi 597-602 della legge di bilancio 2022 prevedono la rinegoziazione di contratti stipulati con 
il Ministero dell’economia e delle finanze per l’erogazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi 
del d.l. 35/2013 e del d.l. 102/2013, con lo scopo di abbassare il tasso di interesse, se pari o 
superiore al 3%.  
La curva discendente dei tassi di interesse registrata negli ultimi anni ha infatti reso troppo onerosi 
questi contratti, per cui opportunamente il legislatore offre agli enti l’opportunità di abbassare il 
tasso applicato. Ai contratti rinegoziati sarà applicato un tasso di interesse pari a quelli previsti per 
i buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di 
liquidità. La rinegoziazione porta con sé anche un allungamento della durata del contratto, dato 
che il rimborso della rata capitale avverrà in 30 annualità, alle medesime scadenze previste nei 
contratti originari. 
 
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO CUI ALL’ART 53 DEL DL 104/2020 PER ENTI LOCALI IN 
RIEQUILIBRIO ED ESTENSIONE AI COMUNI DELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA (commi 565- 566)  
I commi 565-566 della legge di bilancio per il 2022 rifinanziano il fondo istituito dall’art. 53 del d.l. 
104/2020 per far fronte alle criticità finanziarie dei comuni che hanno fatto ricorso alla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 
115/2020. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DEI SINDACI METROPOLITANI, DEI SINDACI E DEGLI 
AMMINISTRATORI LOCALI (commi 583-587)  
Previsto inizialmente nel disegno di legge di riforma del Testo unico degli enti locali, l’aumento 
delle indennità dei sindaci e dei presidenti di province e città metropolitane prende forma in via 
anticipata attraverso la legge di bilancio 2022.  
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I commi da 583 a 587 della legge 234/2021 disciplinano l’adeguamento degli importi delle 
indennità di funzione degli amministratori delle regioni a statuto ordinario, ferme da più di venti 
anni, come da tempo richiesto dall’ANCI.  
L’incremento previsto a regime (2024) è notevole, in quanto si va da un aumento minimo del 33% 
per i comuni più piccoli, ad un aumento che supera il 100% per i comuni con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti. 
Le nuove indennità massime sono stabilite in rapporto al trattamento economico complessivo dei 
presidenti delle regioni, attualmente pari a 13.800 euro, ovvero:  

• 100% (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani;  
• 80% (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei 
comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;  
• 70% (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione 
fino a 100.000 abitanti;  
• 45% (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 
abitanti;  
• 35% (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;  
• 30% (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 
abitanti;  
• 29% (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 
abitanti;  
• 22% (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;  
• 16% (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

Agganciate alle indennità del sindaco e del presidente della provincia o della città metropolitana vi 
sono anche quelle del vice-sindaco, degli assessori e del presidente del consiglio, che quindi 
aumentano proporzionalmente in coerenza con quanto previsto per il primo cittadino. 
 
Le nuove misure delle indennità decorreranno dal 2024. Per gli anni 2022 e 2023 l’incremento sarà 
graduale, pari al 45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno 2023, delle misure indicate al comma 583.  
Le norme consentono agli enti locali di anticipare l’adeguamento previsto a regime delle nuove 
indennità, purché ciò avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio. Dovrà essere il responsabile 
finanziario, di concerto con l’organo di revisione, ad accertare la coerenza di tale aumento con le 
capacità finanziarie dell’ente.  
Resta ovviamente inteso che, in senso contrario, l’organo competente o il singolo soggetto 
interessato possano decidere di non applicare gli aumenti di legge ovvero di applicarli in misura 
inferiore a quella prevista dalla legge 234/2021. In entrambi i casi è necessaria una specifica 
deliberazione in tal senso. 
 
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 
dell’incremento delle indennità di funzione, viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 
2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il 
fondo istituito per coprire l’incremento dell’indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista 
dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tali risorse sono 
ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  
Nel caso di mancato o parziale utilizzo, il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito 
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo.  
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PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI 
ENTI LOCALI (commi 590-591)  
Le disposizioni in esame prorogano dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro il quale 
il Ministero dell’economia e delle finanze effettuerà la verifica a consuntivo della perdita di gettito 
e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza COVID, al fine di determinare eventuali 
somme non spese e provvedere alle conseguenti regolazioni finanziarie 
 
PROROGA AL 31/12/2025 DEL REGIME DI TESORERIA UNICA (comma 636)  
Il comma 636 della legge di bilancio 2022 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di 
sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del 
comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, 
del regime di tesoreria unica. 
PROROGA AL 31/12/2022 TERMINE UTILIZZO RISORSE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
EDUCATIVA (art. 15, commi 1 e 2, d.l. 228/2021)  
Viene disposto che le risorse destinate ai comuni per l’anno 2020 per finanziare iniziative, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre progetti volti a contrastare la povertà 
educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (di cui all’art. 105, 
comma 1, lett. b), del d.l. n. 34/2020) e non utilizzate, nel limite di 15 milioni di euro, possano 
essere spese fino al 31 dicembre 2022. 
 

FONDI E CONTRIBUTI  

 
CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI (commi 407-414)  
I commi 407-414 della legge di bilancio 2022 attivano una nuova linea di finanziamento di piccole 
opere assegnando contributi prefissati sulla base della fascia di popolazione dei comuni, sulla scia 
di quanto già accaduto con le precedenti manovre.  
Questa volta vengono finanziate le manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi e arredo 
urbano dei comuni, attraverso contributi assegnati per il 2022 che vanno da 10.000 euro per i 
comuni fino a 5.000 abitanti a 350.000 euro per i comuni con più di 250.000 abitanti.  
Per l’anno 2023 i contributi saranno dimezzati. 
 

CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE DEI COMUNI (comma 415)  
Il comma 415 della legge di bilancio 2022 modifica la disciplina dei contributi per il finanziamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva dei comuni contenuta nella legge 160/2019 (commi 51- 
58) attraverso: 

a) incremento di risorse per il 2022, che vengono portate da 170 milioni inizialmente previsti 
a 320 milioni di euro;  
b) differimento del termine di presentazione delle domande per il 2022, termine che viene 
spostato al 15 marzo 2022 (anziché il 15 gennaio);  
c) individuazione di nuovi ordini di priorità di finanziamento delle spese limitatamente agli 
anni 2022-2023, al fine di dare precedenza alle opere inserite nel PNRR. 

 
RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI 
(commi 534-542)  
Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, i commi 534-542 della legge 
234/2021) stanziano specifici contributi rivolti ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti.  
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Le risorse sono finalizzate alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Per 
questo motivo saranno assegnate ai comuni di minori dimensioni contributi per investimenti nel 
limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.  
Le disposizioni replicano l’analoga misura contenuta nei commi 42 e 43 della legge 160/2019, i 
quali hanno stanziato 8,5 miliardi di euro dal 2021 al 2034 destinati ai comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti per progetti di rigenerazione urbana. Potranno richiedere il contributo 
anche i comuni che non risultano beneficiari delle risorse assegnate con il DM Interno del 30 
dicembre 2021, emanato in attuazione del DPCM 21 gennaio 2021 (attuativo a sua volta dei 
commi 42-43 della legge 160/2019). 
 
INCREMENTO DOTAZIONE FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE PER LE AREE INTERNE (commi 
418-419)  
Il comma 418 della legge di bilancio 2022 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 
milioni di euro per l’anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già 
stanziate nell’ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR.  
I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle 
risorse autorizzate dal Piano complementare.  
Il Piano nazionale complementare al PNRR approvato con il decreto legge 59/2021, all’art. 2, 
comma 1, lett. 2, n. 12, nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne, ha stanziato per il 
miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione 
straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della 
circolazione:  

• 20 milioni di euro per l'anno 2021;  
• 50 milioni di euro per l'anno 2022;  
• 30 milioni di euro per l'anno 2023;  
• 50 milioni di euro per l'anno 2024;  
• 100 milioni di euro per l'anno 2025;  
• 50 milioni di euro per l'anno 2026.  

Per effetto della modifica introdotta dal comma 418 della legge 234/2021, le risorse per il 2023 
ammontano a complessivi 50 milioni e per il 2024 a complessivi 80 milioni.  
La ripartizione delle risorse (art. 1, comma 2-quinquies, d.l. 59/2021) è demandata ad un decreto 
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza 
Statocittà ed autonomie locali (non ancora emanato), sulla base dei seguenti criteri:  

a) popolazione residente;  
b) estensione delle strade statali, provinciali, e comunali;  
c) rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;  
d) situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità. 

 

PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (art. 5, comma 1, d.l. 228/2021)  
Vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 232 
del d.l. 34/2020, inerenti:  
- l’autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per 
interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti 
di appalto;  
- la possibilità, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in 
materia di edilizia scolastica, di acquisire i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali 
coinvolte entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale, decorso il quale il Ministero 
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dell'istruzione indice, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le 
Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da 
adottare. 
 

FONDO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE 
ELETTRICO E DEL GAS (commi 503-512)  
L’impennata dei prezzi dell’energia registrata negli ultimi mesi ha spinto il Governo a 
provvedimenti volti a calmierare gli effetti finali sugli utenti.  
La legge di bilancio 2022 (commi 503-512) continua l’azione già intrapresa con il DL 77/2021 prima 
e con il DL 130/2021 poi e porta complessivamente a 3,8 miliardi le risorse stanziate per:  

➢ ridurre l’IVA sul gas al 5%  

➢ annullare gli oneri generali di sistema a favore delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;  

➢ potenziare bonus per le famiglie in difficoltà, di 200 euro per la luce e di 400 euro per il gas, 
che consentono di azzerare completamente gli aumenti. 

 

FONDO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (commi 179-180)  
I commi 179-180 della legge 234/2021 stanziano nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze (cap. 2080) un fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni a 
partire dal 2022 per il potenziamento dei servizi di assistenza a favore degli alunni con disabilità 
che frequentano:  

a) la scuola dell’infanzia;  
b) la scuola primaria;  
c) la scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Tali risorse saranno ripartite con apposito decreto da emanare entro il 30 giugno di ciascun anno:  
a) per 30 milioni a favore dei comuni;  
b) per 70 milioni a favore di tutti gli enti territoriali (regioni, province e comuni). 

 

FONDI PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (commi 697-698)  
Il comma 697 della legge 234/2021 incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche, relativamente al solo anno 2022.  
Le maggiori risorse saranno destinate a:  

• personale scolastico;  
• famiglie;  
• studenti;  

per l’erogazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico connessi alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse aggiuntive sarà effettuato con decreto del 
MIUR applicando gli stessi criteri previsti per il fondo.  
Gli enti locali ne potranno tenere conto nel finanziamento di iniziative analoghe con fondi a carico 
del bilancio. 
 

INCREMENTO DOTAZIONE FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (comma 677)  
Il comma 677 della legge di bilancio 2022 incrementa la dotazione del fondo per le non 
autosufficienze  

• di 100 milioni per il 2022;  
• di 200 milioni per il 2023;  
• di 250 milioni per il 2024.  
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Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle 
persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. 
 
FONDO BIBLIOTECHE (comma 350)  
Il comma 350 della legge di bilancio 2022 istituisce un fondo biblioteche con una dotazione di 30 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con la finalità di promuovere la lettura e 
sostenere la filiera dell’editoria libraria mediante l’acquisto di libri.  
Le risorse saranno assegnate con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022 a favore delle 
biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali. 
 

DISPOSIZIONI IN AMBITO TRIBUTARIO E FISCALE  

 

REVISIONE ADDIZIONALE IRPEF (commi 2-7)  
I commi da 2 a 7 della legge 234/2021 operano una revisione della tassazione IRPEF sui redditi dei 
lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. 
Le modifiche riguardano:  

• la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito per il pagamento dell’addizionale IRPEF, con 
soppressione dell’ex quarto scaglione con aliquota del 41% ed abbassamento della soglia 
dell’ultimo scaglione, che parte da 50.000 euro ed eredita l’aliquota del 43%. Il terzo scaglione è 
stato ridotto ad una fascia da 28.000 a 50.000 e non più fino a 55.000 come in precedenza;  
• l’alleggerimento della tassazione per il secondo e terzo scaglione, che rispettivamente 
passano dal 27% al 25% e dal 38% al 35%;  
• la ridefinizione delle detrazioni d’imposta spettanti in base alla tipologia di reddito posseduto.  

La detrazione specifica di 960 euro inerente i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati fino a 
40mila euro ed il trattamento integrativo (cosiddetto “bonus 100 euro”), vengono assorbite e 
restano esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 15mila euro 
ovvero, a certe condizioni, anche fino a 28mila euro.  
Le modifiche normative incidono direttamente sul TUIR: infatti la legge 234/2021 modifica gli artt. 
11 e 13 del DPR 486/1997, oltre che sul DL 3/2020. 
 

PROROGA DI DISPOSIZIONI DI ESONERO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (commi 706-
707)  
Il comma 706 della legge 234/2021 proroga al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute 
nell’art. 9-ter, commi da 2 a 5 del d.l. 137/2021 a favore delle imprese di pubblico esercizio e del 
commercio ambulante relative a:  

• l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;  
• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove 
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 
concesse;  
• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in 
spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la 
loro rimozione, previsti a legislazione vigente. 

L’ultima proroga era stata disposta dal d.l. 41/2021 (decreto sostegni) che inizialmente aveva 
fissato il termine per l’agevolazione al 30 giugno 2021 e successivamente, in sede di conversione in 
legge, aveva differito ulteriormente al 31 dicembre 2021.  
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Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo e il riacutizzarsi della curva pandemica, la 
legge di bilancio sposta al 31 marzo il nuovo termine per le agevolazioni in materia di occupazione 
di suolo pubblico. 
 

AGEVOLAZIONE IMU PRIMA CASA SU ABITAZIONI DI FAMIGLIA UBICATE IN COMUNI DIVERSI (art. 
5-decies, d.l. 146/2021)  
L’articolo 5-decies del decreto legge 146/2021, introdotto in sede di conversione in legge, opera 
una modifica all’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 160/2019 relativo all’IMU. La disposizione, 
così come modificata, riguarda la definizione di abitazione principale, ai fini dell’esonero dal 
pagamento dell’imposta: 
La modifica ha lo scopo di porre fine al dilemma interpretativo che è nato intorno all’applicabilità 
dell’imposta sugli immobili ad uso abitativo di proprietà dei coniugi che vi assumono la residenza 
separatamente, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi. Da un lato, infatti, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, con la circolare n. 3/2012, aveva riconosciuto il beneficio 
dell’esenzione, in quanto riteneva non applicabile la limitazione prevista dal comma 741 per le 
abitazioni ubicate nello stesso comune. Dall’altro, la giurisprudenza si è mossa in senso contrario. 
Secondo la Corte di cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 
17408/2021) le norme agevolative sono di stretta interpretazione, per cui quando la residenza 
anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può 
essere considerato abitazione principale (e, quindi, l’esenzione non spetta in alcun caso) se i 
comuni di ubicazione degli immobili sono diversi.  
Attraverso la modifica del comma 741, il legislatore adotta una soluzione mediana, consentendo il 
riconoscimento dell’esenzione ad un’unica abitazione, come già avviene per le due abitazioni nello 
stesso comune. Così facendo si intende evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza 
in comuni diversi al solo scopo di ottenere, secondo l’interpretazione ministeriale, una doppia 
esenzione dal pagamento dell’imposta.  
 

RIDUZIONE IMU PENSIONATI ESTERI (comma 743)  
Il comma 743 della legge di bilancio 2022, limitatamente all’anno 2022, riduce ulteriormente l’IMU 
a favore dei titolari di un’unica abitazione (non locata o data in comodato gratuito) posseduta da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che beneficiano di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia stessa.  
Il riferimento è all’art. 1, comma 48, della legge 178/2020, che lo scorso anno aveva reintrodotto a 
regime l’agevolazione verso questi soggetti sia per quanto riguarda l’IMU che per quanto riguarda 
la TARI. 
 

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE (commi 17-20) 
Le norme in esame (commi 17-20 della legge 234/2021) modificano il sistema di remunerazione 
dell’attività di riscossione coattiva dell’Agenzia delle entrate, da tempo sotto i riflettori per via 
della scarsa remuneratività del sistema, che ha reso necessario nel corso degli ultimi anni soccorsi 
finanziari da parte dello Stato per riportare in equilibrio del bilancio dell’Agenzia.  
La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2021 ha evidenziato come l’avvenuto 
accentramento della riscossione coattiva in mano pubblica renda necessario un ripensamento del 
meccanismo di remunerazione ad aggio, considerato che tale sistema rischia di porre a carico di 
pochi contribuenti solventi costi sproporzionati connessi a tale attività.  
Già il disegno di legge delega in materia fiscale (A.C. n. 3343) prevede una delega al Governo per 
modificare il sistema nazionale di riscossione che superi l’attuale meccanismo di remunerazione ad 
aggio, a favore di un nuovo modello organizzativo che preveda il finanziamento del servizio su 
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base convenzionale con oneri a carico dello Stato e il riversamento da parte dell’Agenzia allo Stato 
stesso delle somme recuperate a carico dei debitori.  
La legge di bilancio anticipa in qualche modo i contenuti della delega. Il comma 15 riscrive 
completamente l’art. 17 del d.lgs. 112/1999, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2022:  

➢ l’attività dell’agente della riscossione sia remunerata con risorse del bilancio statale, definite 
annualmente su base convenzionale;  

➢ le somme riferite alle procedure esecutive e agli oneri di riscossione introitati dall’agente 
della riscossione siano riversati al bilancio dello Stato 

 

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO (comma 913)  
Il comma 913 della legge di bilancio 2022 estende da 60 a 180 giorni il termine per procedere al 
pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Il nuovo 
termine scadrà così il 30 settembre 2022. Analoga disposizione era contenuta nell’art. 2 del d.l. 
146/2021, che lo scorso anno aveva prorogato a 180 giorni il termine per il pagamento delle 
cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, PREVIDENZA E WELFARE  

 

UTILIZZO DI GRADUATORIE VIGENTI PER ASSUNZIONI PNRR (art. 16, comma 3-bis, d.l. 146/2021)  
L’articolo 16, comma 3-bis, del d.l. 146/2021, consente a tutte le amministrazioni titolari di 
interventi del PNRR (ivi comprese le regioni e gli enti locali) di utilizzare le graduatorie ancora 
vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche 
amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse. Restano comunque fermi i limiti assunzionali 
previsti dalla normativa vigente. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO (comma 604)  
Il decreto-legge 80/2021, all’art. 3, comma 2, aveva previsto il superamento dei limiti del 
trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni, attualmente fermo al 2016 per effetto 
dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.  
Per dare attuazione a questa disposizione, il comma 604 della legge 234/2021 prevede la 
possibilità di incrementare i fondi destinati nel 2021 al salario accessorio del personale di una 
misura percentuale del monte salari 2018 da determinare:  
a) per le amministrazioni statali, nei limiti di spesa di 110,6 milioni di euro;  
b) per le amministrazioni diverse da quelle statali, nella medesima percentuale.  
Sarà demandata alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 
l’individuazione dei criteri e delle modalità di incremento dei fondi. 
 
ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI (commi 609-611)  
Il comma 609 stanzia le risorse sul bilancio statale (310 milioni per il 2022 e 500 milioni a 
decorrere dal 2023) per corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di 
aprile 2022. Infatti, la tornata contrattuale 2019-2021 ancora da formalizzare, determina una 
nuova vacanza a partire dal mese di gennaio 2022.  
Secondo quanto previsto dai vigenti contratti, a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo a 
quello di mancato rinnovo, spetta ai lavoratori dipendenti una indennità determinata sulla base 
dell’IPCA 2022 stimata da ISTAT a maggio 2021, ovvero:  
a) 0,3% di incremento degli stipendi tabellari, per i mesi di aprile-maggio-giugno 2022;  
b) 0,5% di incremento degli stipendi tabellari a partire dal mese di luglio 2022.  
Tali oneri sono comprensivi di contributi e IRAP.  
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Nel corso del 2022 sarà sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni locali a rinnovo del precedente del 21 
maggio 2018, con obbligo per gli enti di darvi attuazione corrispondendo gli arretrati contrattuali a 
decorrere dal 2019. A tal fine le leggi di bilancio precedenti avevano già stanziato i fondi per le 
amministrazioni statali, le cui percentuali sono riportate nella tabella seguente.  
Oltre a questi, dal 2022 dovrà essere prevista anche la nuova indennità di vacanza contrattuale 
spettante ai dipendenti a partire dal mese di aprile 2022. 
 

PROROGA DI TERMINI PER PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) (art. 1, 
comma 12, d.l. 228/2021)  
L’articolo 1, comma 12, del d.l. 228/2021 interviene a modificare la disciplina del PIAO (Piano 
Integrato di Attività ed Organizzazione) contenuta nell’art. 6 del decreto legge 80/2021. In 
particolare viene fissato al 31 marzo 2022 il termine entro il quale, con uno o più decreti del 
Presidente della Repubblica previa intesa in Conferenza unificata, sono individuati e abrogati gli 
adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e, con 
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata, è adottato un Piano tipo, nel quale sono definite modalità semplificate per le 
amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.  
Viene inoltre stabilito che, in sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 
e, fino a tale termine, non si applicano:  
- il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, nonché 
il divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati;  
- l’applicazione del lavoro agile almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano;  
- il divieto di assunzione di nuovo personale.  
In Conferenza unificata del 1° dicembre 2021 è stato dato il via libera allo schema di decreto 
attuativo del PIAO, completo del relativo modello di piano.  
Lo schema di prevede (art. 8, commi 2 e 3) che in caso di differimento del termine di approvazione 
del bilancio di previsione, il piano sia approvato nei successivi trenta giorni.  
In sede di prima applicazione, tale termine è fissato in 120 giorni. Considerato quindi che con DM 
Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla GU n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato prorogato 
a marzo il termine per approvare il bilancio di previsione, per gli enti locali il termine ultimo per 
l’approvazione del PIAO è fissato al 31 luglio 2022. 
 

 
1.1.2.2 Il quadro macroeconomico regionale 

 

1.1.2.2.1 Il quadro regionale generale  

 

Il mercato del lavoro 

 

La dinamica del mercato del lavoro regionale nel corso 2020 è stata pesantemente influenzata 
dalla pandemia: alla sostanziale stabilità dell'occupazione nel primo trimestre, è seguita una 
significativa contrazione nel secondo trimestre che è proseguita, seppur a ritmi meno sostenuti, 
anche nella seconda parte dell'anno. 
Nella media annua, in Emilia-Romagna si osserva un calo degli occupati molto consistente rispetto 
al 2019 (-42,8 mila pari a -2,1%), associato a una crescita contenuta delle persone in cerca di 
occupazione (+1,4 mila pari a +1,2%) e a un forte aumento del numero di inattivi (+50,9 mila pari + 
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3,0%), come conseguenza delle chiusure e delle limitazioni, imposte per fronteggiare la pandemia, 
sulla possibilità di cercare attivamente un lavoro e sulla disponibilità ad iniziarne uno in tempi 
rapidi. 
La perdita di occupati si è concentrata nell’industria in senso stretto (-27,5 mila pari a -5%) e nel 
settore del commercio, alberghi e ristoranti (-25,7 mila pari a -6,7%), particolarmente colpito dalle 
restrizioni legate all’emergenza sanitaria. 
La pandemia non ha impattato in egual misura su tutte le categorie di lavoratori, penalizzando 
maggiormente quelle più vulnerabili e meno tutelate: i lavoratori autonomi (-3,4%), i lavorati con 
contratti a tempo determinato (-13%), le donne (-3,2%) e i giovani (-9,9% degli occupati 15-24 
anni). 
Il tasso di occupazione regionale nel 2020 è sceso al 68,8%, 1,6 punti percentuali in meno rispetto 
all’anno precedente, mantenendo il secondo posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige 
(69,7%). La flessione è risultata più accentuata per il tasso di occupazione delle donne (-2,1 punti 
percentuali) e per quello dei giovani di 15-24 anni (-2,7 punti percentuali). 
Il tasso di disoccupazione ha fatto registrare un lieve aumento, passando dal 5,5% del 2019 al 
5,7%. Anche in questo caso l’incremento è risultato maggiore per le donne (+0,3 punti percentuali) 
e ancor più per i giovani di 15-24 anni (+2,8 punti percentuali). 
 

 
 

Gli ammortizzatori sociali 

 

Nel corso del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate complessivamente 294,7 milioni di 
ore di cassa integrazione guadagni: 216,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, 11,8 milioni 
di ore di interventi straordinari e 66 milioni di ore di cassa integrazione in deroga. Si tratta di un 
monte ora quasi 2,5 volte superiore a quello del 2010, anno peggiore della crisi economico-
finanziaria, quando furono autorizzate 118,4 milioni di ore di cassa integrazione. Aprile è stato il 
mese maggiormente interessato dalle misure di sostegno all’occupazione, a seguito dei 
provvedimenti emanati a marzo, con il 27% del totale delle ore autorizzate nel 2020. 
Nei primi quattro mesi del 2021 le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 61,9 milioni, più 
della metà relative a marzo. Rispetto allo stesso periodo del 2020 si registra un calo del 27,3% del 
totale delle ore. 
Anche nel primo quadrimestre 2021, l’industria è il settore con il maggior numero di ore  
complessive autorizzate (35,7 milioni), seguita dal terziario (23,3 milioni) e, ad una certa distanza, 
dalle costruzioni (2,8 milioni). 
Tra le misure di sostegno economico legate all’emergenza, rientra anche un’indennità a favore di 
cinque categorie di lavoratori: professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata 
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e continuativa, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, stagionali del turismo e degli 
stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo. Inizialmente era stata 
prevista nella misura una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 poi aumentata ed estesa, 
ad altre mensilità e per ulteriori categorie, da successivi interventi normativi. A marzo 2021, 
l’Emilia-Romagna, con 357 mila domande, è la terza regione per numero di beneficiari, preceduta 
dalla Lombardia (600 mila) e dal Veneto (360 mila). 
 

     
 
Le imprese attive 

 

Al 31 marzo 2021 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 397.260, con un lieve aumento 
dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, interrompendo la tendenza negativa 
che caratterizzava il primo trimestre dal 2012. 
L’andamento appare differenziato per macrosettore di attività. La base imprenditoriale regionale 
diminuisce in agricoltura (-1%) e nell’industria (-0,7%), che registra però una sensibile 
decelerazione della tendenza negativa. Sono invece interessati dalla dinamica positiva le 
costruzioni (+1%), che beneficiano delle misure di incentivo stabilite dal Governo, e i servizi 
(+0,4%). La modesta crescita complessiva del settore dei servizi deriva dalla sintesi della lieve 
contrazione delle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (-0,4%) e dall’aumento di 
quelle degli altri servizi (+0,8%), che fanno registrare l’incremento più consistente degli ultimi dieci 
anni. 
I dati sui flussi delle imprese registrate nel primo trimestre dell’anno evidenziano un leggero 
aumento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2020, quando è stato registrato il valore 
più basso degli ultimi dieci anni, e una netta diminuzione delle cessazioni. 
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1.1.2.2.2 Il Documento di Economia e Finanza Regionale 
 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR - è il principale strumento di 
programmazione economico-finanziaria della Regione. Contiene le linee programmatiche 
dell’azione di governo regionale, orienta le successive deliberazioni della Giunta Regionale e 
dell’Assemblea Legislativa e costituisce il presupposto del controllo strategico. 
La normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche – in coerenza con le procedure e i 
criteri stabiliti dall’Unione Europea- concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale, condividendone le conseguenti responsabilità. 
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali 
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza tra i diversi livelli di 
governo. 
A tal fine, il decreto legislativo n. 118/2011 ha reso obbligatoria - a partire dal 2015 per il periodo 
di programmazione 2016-2018 - la predisposizione del DEFR e della relativa Nota di 
aggiornamento. La normativa prevede che il Documento debba essere presentato dalla Giunta 
Regionale all’Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ogni anno, e che la Nota di aggiornamento 
debba essere presentata entro il 20 ottobre. 
 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 è stato approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 891 del 14 giugno 2021. 
 
Lo scenario regionale 

La dinamica del mercato del lavoro regionale nel corso 2020 è stata pesantemente influenzata 
dalla pandemia: alla sostanziale stabilità dell'occupazione nel primo trimestre, è seguita una 
significativa contrazione nel secondo trimestre che è proseguita, seppur a ritmi meno sostenuti, 
anche nella seconda parte dell'anno. 
Nella media annua, in Emilia-Romagna si osserva un calo degli occupati molto consistente rispetto 
al 2019 (-42,8 mila pari a -2,1%), associato a una crescita contenuta delle persone in cerca di 
occupazione (+1,4 mila pari a +1,2%) e a un forte aumento del numero di inattivi (+50,9 mila pari + 
3,0%), come conseguenza delle chiusure e delle limitazioni, imposte per fronteggiare la pandemia, 
sulla possibilità di cercare attivamente un lavoro e sulla disponibilità ad iniziarne uno in tempi 
rapidi. 
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La perdita di occupati si è concentrata nell’industria in senso stretto (-27,5 mila pari a -5%) e nel 
settore del commercio, alberghi e ristoranti (-25,7 mila pari a -6,7%), particolarmente colpito dalle 
restrizioni legate all’emergenza sanitaria. 
La pandemia non ha impattato in egual misura su tutte le categorie di lavoratori, penalizzando 
maggiormente quelle più vulnerabili e meno tutelate: i lavoratori autonomi (-3,4%), i lavorati con 
contratti a tempo determinato (-13%), le donne (-3,2%) e i giovani (-9,9% degli occupati 15-24 
anni). 
Il tasso di occupazione regionale nel 2020 è sceso al 68,8%, 1,6 punti percentuali in meno rispetto 
all’anno precedente, mantenendo il secondo posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige 
(69,7%). La flessione è risultata più accentuata per il tasso di occupazione delle donne (-2,1 punti 
percentuali) e per quello dei giovani di 15-24 anni (-2,7 punti percentuali). 
Il tasso di disoccupazione ha fatto registrare un lieve aumento, passando dal 5,5% del 2019 al 
5,7%. Anche in questo caso l’incremento è risultato maggiore per le donne (+0,3 punti percentuali) 
e ancor più per i giovani di 15-24 anni (+2,8 punti percentuali). 
 

 
 

 

Il Patto per il Lavoro e per il Clima 

In coerenza con il Programma di Mandato 2020-2025, il 14 dicembre 2020, dopo un lungo 
percorso di elaborazione e confronto, la Regione e il partenariato istituzionale, economico e 
sociale hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro e per il Clima. 
Il Patto delinea un progetto condiviso di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna volto a generare 
nuovo lavoro di qualità, accompagnando l’Emilia-Romagna nella transizione ecologica. Un 
progetto che assume come riferimento decisivo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

dell’ONU, fondato sulla sostenibilità, nelle sue tre componenti inscindibili, ovvero quella 
ambientale, sociale ed economica, con l’obiettivo di ridurre le fratture economiche, sociali, 

ambientali e territoriali e raggiungere la piena parità di genere. 
Il Patto è stato elaborato a partire da quanto il territorio ha imparato da un’emergenza sanitaria 
che ha stravolto ogni previsione e dalla piena consapevolezza che anche per l’Emilia-Romagna sia 
giunto il momento, non più procrastinabile, di affrontare sfide enormi: la crisi demografica, la 
transizione digitale e il contrasto alle diseguaglianze e l’emergenza climatica. 
La complessità che caratterizza tale contesto si affronta solo con il coinvolgimento e una reazione 
corale della società in tutte le sue articolazioni: per questo il Patto stabilisce impegni e 
responsabilità condivisi rispetto ad un percorso comune che migliori la qualità della vita delle 
persone e del pianeta e superi il conflitto tra sviluppo e ambiente. Un percorso, tanto impegnativo 
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quanto necessario, in particolare per la Pianura Padana che rappresenta l’area a maggior 
concentrazione manifatturiera d’Italia, che non metta a rischio il capitale produttivo e quello 
naturale, l’occupazione delle persone e il benessere della società, ma sia invece un motore di 

nuovo e diverso sviluppo. Creare nuova occupazione di qualità, che concorra e scaturisca dalla 
transizione stessa, non è solo possibile, è anche necessario. 
Per queste stesse ragioni Il Patto assume come proprio orizzonte il 2030, indispensabile per 
impostare lo sviluppo del territorio su nuove basi e allineare il percorso dell’Emilia-Romagna a 
quelli previsti dall’Agenda 2030, dall’Accordo di Parigi, dall’Unione Europea per la riduzione delle 
emissioni climalteranti almeno del 55% entro il 2030, dalla programmazione dei fondi europei 
2021- 2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Per quanto riguarda il metodo di lavoro, il Patto si fonda sulla qualità delle relazioni tra istituzioni, 
rappresentanze economiche e sociali, sul reciproco riconoscimento del ruolo che ciascuno dei 
firmatari svolge nella società, sulla condivisione di obiettivi strategici e la conseguente assunzione 
di responsabilità. 
Il documento sottoscritto e il percorso di partecipazione democratica e di progettazione condivisa 

che ne ha accompagnato l’elaborazione sono una conferma e un “rilancio” del metodo avviato nel 
2015 con la firma del Patto per il Lavoro, che in 5 anni ha permesso all’Emilia-Romagna di 
recuperare terreno rispetto alla lunga crisi apertasi nel 2008, posizionandola come PIL pro capite, 
valore aggiunto, tasso di disoccupazione ed export tra le regioni italiane ed europee più 
performanti. 
Il confronto e la condivisione rafforzano la democrazia e generano coesione, sono un patrimonio 
che questo territorio ha saputo coltivare anche nei momenti più critici. La Regione ha scelto di 
valorizzarli ulteriormente per far fronte alla complessità dei nuovi scenari e intraprendere quei 
cambiamenti necessari per garantire alla società regionale, e in particolare alle nuove generazioni, 
un futuro di benessere. 
Il Patto è stato elaborato e sottoscritto nella piena consapevolezza che la nuova programmazione 
dei fondi europei 2021-2027 e le risorse straordinarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) rappresentino un’occasione storica che il sistema territoriale dell’Emilia-Romagna intende 
cogliere svolgendo un ruolo da protagonista. Il Patto e i successivi accordi che saranno sottoscritti 
sono pertanto lo strumento per definire gli obiettivi strategici verso cui orientare tutte le risorse 
disponibili e per condividere gli interventi urgenti e quelli strutturali necessari per rimettere in 
moto l’economia e la società. 
Nel delineare il nuovo progetto di rilancio e sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna i 
sottoscrittori del Patto hanno assunto alcune scelte di fondo. 
La prima scelta è quella realizzare un investimento senza precedenti sulle persone, innanzitutto 
sulla loro salute, così come sulle loro competenze e sulla loro capacità. Partire dai diritti e dai 
doveri degli individui, in particolare dei giovani e delle donne, valorizzandone le differenze, 
significa anche condividere la necessità di sperimentare nuove forme di partecipazione 

democratica ad ogni livello. 
La seconda scelta è quella di accelerare la transizione ecologica, ponendosi l’obiettivo di 
raggiungere la decarbonizzazione prima del 2050 e passare al 100% di energie rinnovabili entro il 

2035, puntando alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni e 
all’efficientamento energetico, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla rigenerazione 
urbana, alla mobilità sostenibile, all’economia circolare e alla riduzione dei rifiuti. La transizione 
ecologica in Emilia-Romagna assume, pertanto, un carattere di piena trasversalità in tutte le 
politiche settoriali regionali, per essere una transizione giusta, in quanto accompagnata da una 
efficace programmazione di azioni volte a generare nuove imprese, nuovo lavoro e nuove 
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competenze e aggiornare le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori per tutelarne e 
salvaguardarne l’occupazione. 
La terza scelta è quella di rimettere al centro il lavoro e il valore dell’impresa, dalle piccole alle più 
grandi, e con esso del pluralismo imprenditoriale e diffuso, che in Emilia-Romagna trova nella 
cooperazione e nel lavoro sociale un fattore non solo identitario ma anche di sviluppo, efficienza e 
qualità. 
La quarta scelta è quella di orientare la rivoluzione digitale verso un nuovo umanesimo, perché il 
futuro e l’evoluzione della tecnologia non siano determinati ma determinabili e dunque un diritto 
di tutte e tutti, un bene al servizio dei bisogni delle persone, della coesione e della competitività 
dei territori, un driver per lo sviluppo sostenibile e per una riqualificazione digitale e verde 
dell’occupazione. Sottolineando che, oltre all’innovazione tecnologica, serve innovazione sociale 

quale imprescindibile strumento di sviluppo e di democrazia. 
La quinta scelta è assegnare una nuova centralità al welfare come strumento di equità sociale e di 
contrasto alle diseguaglianze e nuove vulnerabilità e fragilità, rimettendo al centro le persone e le 
comunità: un sistema integrato a governance pubblica attraverso un forte ruolo di 
programmazione, regolazione e gestione dei servizi, sempre più inclusivo e partecipato, in grado 
di far interagire tutte le risorse umane, professionali, economiche dei territori in una logica di rete 
e sussidiarietà, di prossimità e domiciliarità. 
Sesta scelta è riconoscere la vocazione delle città, e con esse degli atenei, alla sperimentazione e 
all’innovazione, e dunque il ruolo decisivo che svolgono nell’aprire strade nuove. La portata delle 
sfide da affrontare e il raggiungimento degli obiettivi delineati hanno bisogno di un ancoraggio più 
forte ai territori, di un loro protagonismo. Questo significa anche valorizzare le diversità e investire 
sulle vocazioni che i territori dell’Emilia-Romagna esprimono, a partire dal giusto riconoscimento 
che meritano la Città Metropolitana di Bologna e le eccellenze che qualificano i centri urbani della 
nostra regione - per molti aspetti un unicum sul piano nazionale -, con un’attenzione specifica ai 
bisogni e alle potenzialità delle aree interne e montane. 
Architrave del progetto delineato dal Patto è l’impegno condiviso a rilanciare gli investimenti 

pubblici e privati, cogliendo tutte le opportunità offerte da politiche e programmi dell’Unione 
Europea e privilegiando interventi che garantiscano un maggiore moltiplicatore in termini di 
occupazione diretta e indiretta. Un impegno che sarà supportato da un Patto per la 

semplificazione - in corso di definizione - per ridurre la burocrazia e innovare la Pubblica 
Amministrazione. Non una deregolamentazione, ma un innalzamento del livello della legalità, dei 
diritti e della giustizia sociale, anche a fronte dei rischi crescenti di infiltrazioni criminali e mafiose. 
A partire da tali scelte prioritarie e condivise, il Patto delinea quattro obiettivi strategici e quattro 
processi trasversali che intercettano dinamiche decisive per l’intera società regionale. 
Gli obiettivi sono: 
Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi - Investire in educazione, istruzione, 
formazione, ricerca e cultura: per non subire il cambiamento ma determinarlo; per generare 
lavoro di qualità e contrastare la precarietà e le disuguaglianze; per innovare la manifattura e i 
servizi; per accelerare la transizione ecologica e digitale; 
Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica - Accelerare la transizione ecologica, 
avviando il Percorso regionale per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passando 
al 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035; coniugare produttività, equità e sostenibilità, 
generando nuovo lavoro di qualità; 
Emilia-Romagna, regione dei diritti e dei doveri - Contrastare le diseguaglianze territoriali, 
economiche, sociali, e di genere e generazionali che indeboliscono la coesione e impediscono lo 
sviluppo equo e sostenibile; 
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Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità - Progettare una regione 
europea, giovane e aperta che investe in qualità e innovazione, bellezza e sostenibilità: per 
attrarre imprese e talenti, sostenendo le vocazioni territoriali e aggiungendo nuovo valore alla 
manifattura e ai servizi. 
I 4 processi trasversali riguardano: 
Trasformazione digitale - Realizzare un grande investimento nella trasformazione digitale 
dell’economia e della società a partire dalle tre componenti imprescindibili: infrastrutturazione, 
diritto di accesso e competenze delle persone; 
Un Patto per la semplificazione - Rafforzare e qualificare la Pubblica amministrazione e ridurre la 
burocrazia per aumentare competitività e tutelare ambiente e lavoro nella legalità; 
Legalità – Promuovere la legalità, valore identitario della nostra società e garanzia di qualità 
sociale 
ed ambientale; 
Partecipazione - Un nuovo protagonismo delle comunità e delle città, motori di innovazione e 
sviluppo, nella concreta gestione delle strategie del Patto. 
 
Il Patto delinea la cornice strategica e le direttrici di un progetto di posizionamento che assume 
come proprio orizzonte il 2030 e che nell’arco dei prossimi cinque anni sarà declinato in accordi 

operativi e strategie attuative necessari per raggiungere gli obiettivi condivisi. Oggetto di tali 
accordi sono, in particolare, gli investimenti da realizzare con le risorse europee straordinarie e 
ordinarie, a partire dal Documento Strategico Regionale 2021-2027, la Strategia Regionale per lo 
sviluppo sostenibile Agenda 2030 e quella di semplificazione, entrambe in fase di elaborazione, il 
Percorso regionale per la neutralità carbonica prima del 2050. Quest’ultimo comprenderà le 
strategie di azione settoriali integrate volte all’ assorbimento, mitigazione e riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti, la definizione di target intermedi e di strumenti per raccogliere dati 
uniformi e monitorare il raggiungimento degli obiettivi. Tale lavoro sarà alla base della Legge per il 

Clima di cui la Regione intende dotarsi. 
Le riunioni dei firmatari del Patto sono, di norma, semestrali e hanno l’obiettivo di monitorare lo 
stato di avanzamento delle azioni intraprese e determinarne l’impatto, valutare eventuali 
integrazioni o modifiche, a partire da nuovi scenari, nuove criticità e nuove opportunità; 
promuovere la declinazione delle strategie individuate in patti e programmi a scala territoriale. Il 
monitoraggio strutturato dello stato di avanzamento delle azioni intraprese, di norma realizzato 
con cadenza annuale, sarà oggetto di relazione anche presso la Commissione assembleare 
competente. 
Gli indicatori in grado di misurare la capacità del Patto di determinare risultati negli ambiti 
strategici individuati e di valutare gli impatti economici, sociali e ambientali delle scelte che ne 
derivano saranno coerenti con quelli che misureranno l’attuazione e l’efficacia della Strategia 
Regionale Agenda 2030, in fase di elaborazione. 
 
La strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

L’XI legislatura della Regione Emilia-Romagna si è aperta indicando nella sostenibilità economica, 
sociale e ambientale un pilastro su cui fondare un nuovo paradigma di sviluppo e di ripartenza, 
condizionata dagli effetti di una inedita pandemia COVID-19. Su questo presupposto il Programma 
di mandato 2020-2025 ha assunto i 17 obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite. Tutti gli obiettivi 
strategici regionali sono stati valutati in funzione dell’Agenda 2030 e declinati in coerenza con i 17 
goals (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese), affinché la sostenibilità possa 
rappresentare non solo il punto a cui tendere, ma per misurare ogni azione per gli effetti reali che 
produce, per l’immediato e per il futuro, per i singoli e per le collettività, per il nostro territorio e 
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per il pianeta. Nella piena coerenza con il Programma di mandato 2020-2025, il DEFR 2021 ha già 
allineato gli obiettivi strategici alla Agenda ONU e alla Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile. 

La Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in fase di redazione, verrà 
approvata dalla Giunta nell’anno corrente, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 34, 
comma 4 del DLGS 152/2006, ai sensi del quale “Le Regioni si dotano, attraverso adeguati processi 
informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e 
definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale (…)”. 
Le azioni a supporto della realizzazione della Strategia regionale sono state definite in un progetto 
cofinanziato nel 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) 
denominato “La Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna: dal 

coordinamento all’integrazione delle politiche”, approvato con DGR n. 2035/2018. 
Un secondo Accordo sottoscritto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (MATTM) a marzo 2020 ha avviato la realizzazione del progetto denominato “La Strategia di 

Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna: la sostenibilità come processo di 

apprendimento e attuazione di sinergie”, approvato con DGR n. 2392/2019. 
L’obiettivo finale è promuovere il raggiungimento e la piena diffusione degli obiettivi 2030 

attraverso le politiche regionali e il sistema di governance territoriale e costruire un innovativo e 
trasparente sistema di monitoraggio sui progressi per ciascun obiettivo. 
La Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile supporterà la definizione dei 
principali strumenti di programmazione economica, pianificazione e controllo 
dell’amministrazione in attuazione degli obiettivi della Strategia Regionale. 
Sulla base della deliberazione di Giunta n. 814/2018, con le determinazioni del Capo di Gabinetto 
del Presidente della Giunta n. 10246/2018 e n. 8499/2019 è stato costituito un Gruppo di lavoro 

tecnico inter-direzionale per l’integrazione degli obiettivi 2030 nelle diverse policy regionali, 
aggiornato con determine n. 20907 del 20/11/2020 e n. 6929 del 19/04/2021, composto da 
rappresentanti delle Direzioni Generali dell’ente, coordinato dal Capo di Gabinetto e coadiuvato 
da una Cabina di coordinamento operativa per il supporto organizzativo e metodologico, 
l’allineamento con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e per gli aspetti statistici. 
La Regione ha elaborato la propria Strategia per lo sviluppo sostenibile in piena coerenza con il 
Programma di Mandato 2020-2025 e con il Patto per il Lavoro e per il Clima, individuando nel 
tavolo del documento sottoscritto nel dicembre 2020la sede di condivisione e confronto per la 
declinazione territoriale dei 17 SDGs. 
La Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, come il Patto per il lavoro e per 

il Clima, si fonda sul principio della collaborazione e sulla qualità delle relazioni tra istituzioni, 
rappresentanze economiche e sociali, sulla condivisione di obiettivi strategici e la conseguente 
assunzione di responsabilità. 

Per la costruzione della Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile la Regione si 
è avvalsa del supporto dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), di Art-ER e 
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), nonché della rete degli 
Atenei regionali riuniti in Emilia-Lab. 
Le azioni principali definite nell’Accordo RER/MATTM, approvato con DGR n. 2035/2018, per la 
realizzazione del progetto denominato “La Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-

Romagna: dal coordinamento all’integrazione delle politiche” riguardano: 
• la selezione degli indicatori regionali per la verifica del posizionamento della Regione rispetto agli 
obiettivi 2030; 
• la rassegna delle politiche e degli strumenti regionali in atto (norme, piani, programmi) coerenti 
con gli obiettivi 2030; 
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• lo Sviluppo di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile finalizzato al coinvolgimento degli 
stakeholders appartenenti al mondo delle istituzioni locali, del mondo produttivo e della società 
civile, e di iniziative di comunicazione e formazione connesse; 
• l’individuazione di modelli di integrazione delle politiche e delle priorità regionali rispetto agli 
obiettivi 2030; 
• l’individuazione di indicatori per la misurazione dell’impatto delle politiche, con la valorizzazione 
degli ambiti di responsabilità e dei contributi dei diversi livelli territoriali. 
È stato creato il logo “Regione Emilia-Romagna 2030” da associare alle iniziative riconducibili alla 
complessiva strategia regionale di sviluppo sostenibile, in corso e future. 
Le azioni principali definite nell’Accordo RER/MATTM, approvato con DGR n. 2392/2019, per la 
realizzazione del progetto denominato “La Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-

Romagna: la sostenibilità come processo di apprendimento e attuazione di sinergie” riguardano: 
• l’ottimizzazione del percorso della Regione con quello della Città Metropolitana di Bologna, 
nell’esercizio delle rispettive competenze strategiche rispetto agli obiettivi di sostenibilità; 
• “Educare all’Agenda 2030” attività di educazione e formazione per favorire la consapevolezza e 
la cultura della sostenibilità, in collaborazione con ARPAE, a cui la LR 13/2015 affida le attività 
gestionali in materia di comunicazione ed educazione alla sostenibilità secondo i programmi della 
Regione. 
Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Il sistema di coinvolgimento degli stakeholders per 
la costruzione e attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile si basa sull’evoluzione 
e integrazione di diversi strumenti partecipativi della Regione Emilia-Romagna. Fanno parte di tale 
sistema il tavolo dei firmatari del Patto per il Lavoro e il Clima, i Forum regionali e gli altri 

strumenti di partecipazione esistenti. 

Tale rete concorre all’espressione di un complessivo “Forum per lo sviluppo sostenibile”, dove il 
coinvolgimento delle altre amministrazioni, delle imprese e della società civile avviene in contesto 
articolato e flessibile, ma integrato attraverso strumenti e momenti di sintesi, nell’ottica del 
perfezionamento continuo delle forme di cooperazione per lo sviluppo sostenibile. 
Il monitoraggio della Strategia di Sviluppo sostenibile sarà realizzato in integrazione con quello del 
Patto per il Lavoro e per il Clima. Il raggiungimento progressivo dei target 2025/2030 definiti in 
questa strategia sarà infatti funzionale anche a misurare la capacità del Patto di determinare 
risultati negli ambiti strategici individuati e di valutare - preliminarmente, durante l’attuazione e al 
termine - gli impatti economici, sociali e ambientali delle scelte che ne derivano. 
In occasione di tale monitoraggio, con cadenza periodica, oltre allo stato di avanzamento delle 
azioni intraprese, sarà presa in esame la necessità di aggiornare la Strategia, integrarla o 
modificarla, a partire da nuovi scenari, nuove criticità e nuove opportunità o da eventuali 
aggiornamenti del sistema nazionale di indicatori. 
 
SDGs della Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 

• SCONFIGGERE LA POVERTÀ - Sostenere chi vive in condizioni di povertà e favorire 
l’inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili. 

• SCONFIGGERE LA FAME - Sostenere un’agricoltura competitiva, di qualità e resiliente, 
promuovere il ricambio generazionale, l’educazione alimentare e contrastare lo spreco.  

• SALUTE E BENESSERE - Garantire a tutti una buona sanità, pubblica, universalistica e 
radicata nel territorio e costruire un welfare di comunità sempre più inclusivo e 
partecipato. 

• ISTRUZIONE DI QUALITÀ - Garantire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti.  
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• PARITÀ DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere di tutte le donne e le ragazze. 

• ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI - Migliorare la qualità e la disponibilità 
dell’acqua perché sia sicura, alla portata di tutti senza sprechi.  

• ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE - Incentivare scelte e comportamenti finalizzati al risparmio 
energetico verso l’obiettivo del 100% di rinnovabile al 2035.  

• LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA - Sostenere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione ed un lavoro dignitoso, di qualità e 
sicuro per tutti. 

• IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - Rinnovare tutte le reti di infrastrutture e 
sostenere processi di innovazione strutturale con le imprese per una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile.  

• RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - Contrastare le diseguaglianze sociali, economiche, di 
genere, generazionali e tra territori.  

• CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI - Intraprendere un percorso di sostenibilità a 360° con 
tutte le comunità regionali per città, borghi e frazioni inclusivi, sicuri resilienti e sostenibili. 

• CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI - Produrre meno rifiuti, incentivare i processi 
circolari e gli acquisti sostenibili, promuovere il turismo sostenibile e di qualità.  

• LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - Ridurre le emissioni, gli effetti e i danni dei 
cambiamenti climatici e perseguire la neutralità carbonica prima del 2050.  

• VITA SOTT'ACQUA Conservare e preservare il mare e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile.  

• VITA SULLA TERRA - Contrastare il consumo di suolo, tutelare la biodiversità, incrementare 
il patrimonio forestale.  

• PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - Rafforzare la fiducia nelle Istituzioni, con cui 
collaborare per ridurre reati e favorire il reinserimento nella società. Al centro dell’agenda 
culturale mettere la Pace e diritti umani.  

• PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Consolidare i partenariati territoriali e il ruolo centrale 
della Regione nelle relazioni e nelle politiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo 
sostenibile. 

Fonte: Regione Emilia-Romagna -  Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 
 

 

1.2   Analisi delle condizioni interne 

 

1.2.1 Il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali 
 

1.2.1.1 La situazione normativa generale 

La disciplina dei servizi pubblici locali, dal 2011 ad oggi, ha subito mutamenti fondamentali, dovuti 
principalmente alla necessità di rispetto dei principi dell’ordinamento europeo sulla tutela della 
concorrenza ed alla relativa armonizzazione della normativa. In particolare si sono susseguiti 
un’abrogazione referendaria nell’anno 2011, una sentenza di illegittimità costituzionale nel 2012 e 
numerosi interventi normativi successivi. 
 

- 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; 
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- l'art.3 bis del DL 138/2011 che ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti 
o bacini territoriali omogenei per i servizi a rete, compreso settore dei rifiuti urbani, 
l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione; 

- la Legge 190 “ Legge di stabilità 2015” che e intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici 
locali a rete, in particolare modificandone l'assetto organizzativo, cercando di improntare il 
funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo economie 
di scala e l'efficienza. Viene rafforzato il ruolo degli enti di governo d'ambito stabilendo che 
le deliberazioni di tali soggetti sono regolarmente assunte senza la necessita di ulteriori 
deliberazioni da parte degli enti locali che li compongono. Spetta agli enti di governo 
d’ambito l'affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art.34 del DL 
179/2012, in particolare: 

o la relazione degli enti di governo d'ambito deve contenere un piano economico-
finanziario con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto 
economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e 
dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio; 

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. 
 
 

1.2.1.2 Il Governo delle Partecipate 

 

1.2.1.2.1 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. 
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5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore 
a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, 
secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del 
presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al 
presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati. 
 
Le disposizione di cui all’art. 147 quater del Tuel non si applicano al Comune di Savignano sul 
Panaro la cui popolazione residente è inferiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4 che si 
applica a tutti gli enti locali. 
 

 
1.2.1.2.2 Trasparenza ed anticorruzione: il nuovo quadro normativo  

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 società 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. 

Deve poi menzionarsi il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato da Anac con Delibera 
1064 del 13 novembre 2019, che, in materia di società partecipate, ripercorre le previsioni della 
sopra richiamata delibera n. 1134 e richiama la delibera n. 859 del 25 settembre 2019, 
dell'Autorità medesima, nella quale vengono fornite indicazioni, tra l'altro, sullo svolgimento delle 
attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni. 
 
1.2.1.2.3 Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

 
Con l’approvazione del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 
settembre 2016 , questo tipo di società viene sottoposto ad una imponente normativa specifica di 
tipo “ derogatorio” rispetto alle società prive di partecipazione pubblica. 
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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; 
- 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 
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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.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 15/12/2021 è stato approvato il Piano di 
analisi dell’assetto complessivo al 31/12/2020 – Provvedimento di razionalizzazione periodica ex 
art. 20, comma 1, del TUSP. 
 
 
1.2.2 Il Gruppo Amministrazione Pubblica e il Bilancio Consolidato  

 

1.2.2.1 Il Gruppo Amministrazione Pubblica 

 

Il DM 11 agosto 2017 (7° decreto correttivo al D.lgs. 118/2011) ha apportato importanti modifiche 
al d.lgs. n. 118 del 2011, con particolare riferimento al Bilancio consolidato. 
A tal fine, il richiamato DM: 

a) aggiorna il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 
118/2011) ed in particolare: 

i. esplicita le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società 
partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle 
società da includere nel perimetro di consolidamento; 

ii. ridetermina i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni 
detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli 
per l’esclusione dall’area di consolidamento; 

iii. a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, evidenzia la necessità, per la 
capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in 
contabilità civilistica e delle società; 

iv. indica con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a 
carico della capogruppo per un corretto consolidamento. 

b) adegua il piano dei conti integrato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
6 marzo 2017, concernente l’aggiornamento del piano dei conti integrato delle 
Amministrazioni pubbliche; 

c) adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli 
schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011. 
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Gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e c) non si applicano al bilancio consolidato relativo 
all’esercizio 2016, che è stato approvato il 30 settembre 2017. 
Gli aggiornamenti di cui alla lettera b) sono entrati in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
 

1.2.2.1.1.Definizioni normative 

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e 
“contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o 
indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 
comma 2, lettera b) del  d.lgs. 23.06.2011 n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni 
organizzative della amministrazione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto 
consolidato della amministrazione pubblica; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica, come definiti dall’art. 11-ter, 
comma 1 del  d.lgs. 23.06.2011 n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei 
cui confronti l’amministrazione pubblica: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 
nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 
alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 
legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione 
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;  
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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. 

 

1.2.2.1.2 Elenco degli enti che compongono il Gruppo Comune di Savignano sul Panaro  

 

 
 

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” (deliberazione di Giunta Comunale n. 
63 del 11/08/2021):  
 

Tipologia (D. Lgs. 23/06/2011, n. 

118, art. 11-ter)

ORGANISMI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

A.S.P. Terre di Castelli "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

SOCIETA' CONTROLLATE

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.c.p.A.
M - Sviluppo economico e 

competitività

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Nessuno

Nessuno

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Nessuno

SOCIETA' PARTECIPATE
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1.2.2.2 Il bilancio consolidato 

 
1.2.2.2.1 Le definizioni normative  

 
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. 
Con riferimento all’esercizio 2017 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per 
ciascuno dei  seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 
per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo: 
- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 
 
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non 
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra 
richiamate. 
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali). 
 

Il Comune di Savignano sul Panaro ha stabilito di rinviare, ai sensi del 4° comma dell’art. 11 bis del 
D.lgs. 118/2011, l’adozione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Savignano sul Panaro 
con riferimento all’esercizio 2016. Pertanto, il primo bilancio consolidato del Comune di Savignano 
sul Panaro e stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/09/2017, 
relativo all’esercizio 2016. 
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1.2.2.2.2 L’elenco degli enti compresi nel Bilancio Consolidato 

 

 
 
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 2020: 

 

Tipologia D. Lgs. 118/2011 Ragione sociale 

Capogruppo Comune di Savignano sul Panaro 

Enti strumentali partecipati 
ASP Terre di Castelli 

ACER 

Società partecipate Lepida scpa 

 
Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11/08/2021 si è provveduto alla definitiva approvazione 
degli elenchi dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune 
nonché dei soggetti da ricomprendere nel Bilancio consolidato dell’esercizio 2020. 
Con tale delibera si è tenuto conto, nella definizione del GAP e degli enti da ricomprendere nel 
Bilancio Consolidato, degli ulteriori criteri di inclusione previsti dal Dlgs 118/2001- All 4/4 Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato- includendo dunque nel perimetro di 
consolidamento anche  Lepida s.c.p.a., società interamente pubblica, controllata dalla Regione 
Emilia Romagna e affidataria diretta di servizi pubblici (in house), da considerare sempre rilevante 
ai fini dell’inclusione nel Bilancio Consolidato, sebbene la quota posseduta sia inferiore all’1%. 
 
 
1.2.2.2.3 Le prospettive di modifica dell’Elenco degli enti da comprendere nel bilancio 

Consolidato 

Con riguardo agli enti da comprendere nel Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021, al momento 
non si prevedono modifiche. 
Tenuto conto di quanto previsto nel presente documento, la formale definizione del perimetro di 
consolidamento, con l’individuazione degli enti inclusi nel Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 
e seguenti, verrà compiuta con apposita delibera di Giunta Comunale, anche alla luce delle 
eventuali novità normative in materia di Bilancio Consolidato. 
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1.2.3 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche  

 

Opere in corso di realizzazione 
 

 
 

Anno 

aggiudicazione 

lavori Descrizione opera

2020 Manutenzione straordinaria centro sportivo "T. Nuvolari"

2021 Lavori di miglioramento sismico scuola materna "G. Verdi"

2021 Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani"

2021 Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "A. Frank"

2021 Lavori di adeguamento antincendio centro civico  
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1.2.4 La disponibilità e la gestione delle risorse umane 
 

Si riporta la rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa dell’Ente.  
 

 
 
Organigramma al 31/12/2021  

 

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
TUTELA DELL'AMBIENTE E 

RISPARMIO ENERGETICO

Damiano Drusiani Laura Pizzirani

Elisabetta Manzini Marco Boschetti

SERVIZI FINANZIARI
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Laura Biolcati Rinaldi Sara Bergamini

SINDACO

Enrico Tagliavini

SEGRETARIO COMUNALE

Elisabetta Manzini

AFFARI GENERALI E SERVIZI AL 

CITTADINO

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE 

CIVILE
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Dotazione del personale al 01/02/2022 (Delibera Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2021) 

 

 
 

Descrizione area Cat. Profilo
Incarico art. 

90/110/108

Personale a 

tempo 

determinato

Personale di 

ruolo

Posti in pianta 

organica

D Specialista Amministrativo 2 2

C Istruttore Amministrativo/contabile 5 5

B3 Collaboratore Professionale Messo 1 1

B Esecutore Amministrativo 1 1

9 9

D Specialista Amministrativo 1 1

C Istruttore Amministrativo/contabile 1 2

2 3

D Specialista tecnico (*) 1 1

D Specialista Amministrativo 1 1

C Istruttore Tecnico 2 2

C Istruttore Amministrativo/contabile 1 2

1 0 4 6

D Specialista tecnico 1 1

C Istruttore Tecnico 1 1

B
Collaboratore Professionale 

Amministrativo 1 1

3 3

D Specialista tecnico 1 1

C Istruttore Amministrativo/contabile 1 1

B3 Collaboratore Professionale Tecnico 4 4

B1 Esecutore Tecnico 1 1

7 7

D3 Funzionario 1 1

C Istruttore Amministrativo/contabile 2 2

3 3

1 0 28 31TOTALE COMPLESSIVO

TUTELA AMBIENTE E 

RISPARMIO ENERGETICO

Totale

LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE

Totale

SERVIZIO TRIBUTI 

ASSOCIATO

Totale

AFFARI GENERALI - 

SERVIZI AL CITTADINO

Totale

SERVIZI FINANZIARI

Totale

URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Totale

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

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 2021-2023 è stata integrata con 
atto di Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2021.  
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Con tale atto venivano previste le seguenti modifiche nel piano del personale: 
- assunzione di un Istruttore contabile categoria C a fronte della cessazione di uno specialista 

contabile categoria D presso l’area servizi finanziari; 
- soppressione di un posto di Istruttore contabile categoria C presso l’area servizi finanziari a 

decorrere dal 01/01/2022, a seguito della cessazione della figura in ruolo; 
- assunzione di un Istruttore amministrativo categoria C a fronte della cessazione di uno 

specialista amministrativo categoria D presso l’area servizi demografici a decorrere dal 
01/07/2022. 

L’assunzione dell’Istruttore contabile categoria C, già prevista con decorrenza 01/12/2021, ad oggi 
non è stata attuata per mancanza di graduatoria a cui attingere. 
 
L’attuale quadro normativo e le novità in materia di assunzione del personale   

Facendo riferimento all’assunzione di personale con forme di lavoro flessibile l’art. 11, comma 4-
bis del DL 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 114 del 24/06/2014, precisa che: “le limitazioni 
previste, relative al riallineamento della spesa di personale a tempo determinato ad un valore 
corrispondente al 50% della analoga spesa sostenuta nel 2009, non si applicano agli enti locali in 
regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere 
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”. 
L'articolo 16, comma 1 quater del D.L. 113/2016 stabilisce che siano in ogni caso escluse dalle 
limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le spese 
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
L’art. 22 comma 1 del D.L. 50/2017 stabilisce inoltre la possibilità di effettuare assunzioni 
stagionali a tempo determinato, con oneri non compresi nel tetto di spesa per questa voce, se gli 
stessi sono a carico di privati utilizzando le risorse derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, 
contratti di collaborazione con privati. Tali intese devono riguardare servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli erogati in precedenza da parte dell’Ente. Occorre però rispettare il tetto di spesa del 
personale e i vincoli del rispetto del pareggio di bilancio. Il personale deve essere ugualmente 
selezionato con procedure concorsuali ad evidenza pubblica e le risorse devono essere state prima 
incassate dall’Ente.  
Le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557, 
della L. 296/2006, confermano che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e ricomprendendo anche la spesa 
per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP.  
 
Le possibilità assunzionali sono state novellate dal D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il 
quale ha modificato il comma 557 quater prevedendo che ai fini del suddetto contenimento delle 
spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio precedente, ovvero 
2011/2013. 
In particolare le disposizioni contenute nel comma 557 della legge n. 296/2006, che impongono un 
contenimento della dinamica della spesa di personale, devono essere orientate al rispetto 
dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale indicato nel richiamato comma 557-quater. 
 
Contrariamente a quanto previsto decreto legge n. 90/2014, che dal 2016 portava all’80% lo 
svincolo delle nuove assunzioni per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, ossia le regioni e 
gli enti locali, la nuova legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione delle possibilità 
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assunzionali di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% 
di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Stessa percentuale è stata 
prevista anche per gli anni 2017 e 2018. 
 
La legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, con riferimento ai risultati 
dell’anno precedente per i comuni che rispettano il saldo del pareggio di bilancio, lasciando spazi 
finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel 
quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo 
del comma 228 dell’articolo 1 (personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale) della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-
popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 
classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui 
all’articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
Dal 2019 cessa di avere efficacia la disciplina contenuta nell’art. 1 comma 228 L. 208/2015 (Legge 
di bilancio 2016), di conseguenza per tutti i Comuni sarà possibile effettuare il turn-over al 100% 
del personale cessato. 
 
Come da articolo pubblicato sul sito internet della Funzione Pubblica, datato 3 febbraio 2017, è 
stato completamente ricollocato il personale delle province e delle città metropolitane. Si sono 
concluse le procedure di mobilita dei dipendenti in soprannumero degli Enti di area vasta 
(province e città metropolitane). Il 100% dei dipendenti e transitato verso altre amministrazioni 
statali e territoriali ed, entro il 20 febbraio 2017, tutto il personale ha preso servizio nelle nuove 
sedi di assegnazione. 
Nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nell’anno precedente non sono ricomprese quelle derivanti da trasferimenti per 
mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001, in ragione del principio di neutralità finanziaria 
della mobilità stessa. 
 
Il decreto legge n. 113/2016, recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 
territorio”, contenente alcune importanti misure in materia di personale, convertito in legge 7 
agosto 2016, n. 160, inoltre all’art. 16 comma 1 dispone: 
“All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata. 
La disposizione abroga la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che dava rilievo, 
tra le misure volte al contenimento della spesa di personale, anche alla riduzione dell’incidenza 
della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.” 
In sostanza la norma ha abolito con decorrenza immediata il presupposto sul quale poggiava 
l’applicazione della sanzione del divieto assunzionale di cui al comma 557-ter della stessa legge 
296, formalmente non abrogato e che continua ad essere applicabile agli Enti che non abbiano 
assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di personale con riferimento al valore 
medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto tra il comma 557 e il comma 557-
quater della medesima legge).  
 
Il D.L. 34/2019, art. 33 comma 2, stabilisce quanto segue: “A decorrere dalla data individuata dal 
decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 16, i comuni possono 
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio 
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asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia 
definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre 
titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con 
decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i 
comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere 
aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra 
la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette 
entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo 
periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al 
conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore 
al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore 
soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 
l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione 
integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo 
a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. 
 
Il 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 
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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; 

• 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. 

 
 

1.2.5 Effetti della pandemia 
 

 
 

1.2.5.1 Analisi degli effetti della pandemia sul territorio 

 

L’analisi sulla programmazione dei prossimi anni, non può non partire da una lettura dell’impatto 
della pandemia da Covid-19 sull’economia e sulla società, dalla vita delle persone, alla salute, dal 
lavoro, al tempo libero e ai consumi enormi, per molti versi senza precedenti, sia per la 
straordinarietà e l’imprevedibilità della causa, sia per estensione e rapidità dell’aggravamento. La 
pandemia, come noto, è purtroppo ancora in essere, dagli sviluppi non facili da prevedere e i cui 
effetti saranno davvero consistenti su qualsiasi aspetto. 
Soltanto nel prossimo futuro sarà possibile comprendere l’effettivo impatto di questo evento 
epocale. Ma già dai dati a disposizione, relativi al 2020 e dunque comprensivi di tutta la prima fase 
pandemica della primavera e della seconda, avviatasi con l’autunno, consentono di tracciare un 
quadro di grande interesse sulle diverse dimensioni socio-economiche, facendo come solito 
riferimento a una pluralità di fonti dati, da quelle Istat per gli aspetti demografici, a quelle Inps, 
Siler, Istat per lo studio del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, e via dicendo 
A livello macroeconomico, dopo il rallentamento avviatosi anche a livello regionale e provinciale 
già nel 2019, a monte quindi della pandemia, l’impatto della pandemia risulta assai marcato: nel 
2020 il valore aggiunto dell’Emilia-Romagna diminuisce quasi del 9,0% e quello della provincia di 
Modena dell’8,0%; le  esportazioni presentano una flessione dell’8,2% sia a livello provinciale che 
regionale, con tutti i principali comparti dell’export provinciale – dai macchinari al tessile e 
abbigliamento, dal ceramico agli autoveicoli – che mostrano il segno negativo, con l’unica 
eccezione, parziale, per gli alimentari e soprattutto per i prodotti farmaceutici. 
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Nel 2020 è poi proseguita, evidenziando anche una leggera accelerazione rispetto agli andamenti 
degli anni precedenti, la contrazione del tessuto imprenditoriale, con l’incremento esclusivamente 
delle società di capitale. 
Il 2020 rappresenta un punto di rottura, con un decremento dell’8,0%. Questa flessione è meno 
pesante di quella registrata a livello regionale (-8,7%); anzi, si può aggiungere che la provincia di 
Modena, insieme a quella di Ravenna (-7,8%), sono quelle che mostrano la contrazione più 
contenuta; all’opposto si trovano le province di Piacenza (-10,7%) e di Rimini (-9,8%)12 . 
L’impatto della pandemia risulta del tutto evidente, come facilmente ipotizzabile, anche sul 
mercato del lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti e l’ampio ricorso agli ammortizzatori 
sociali. 
I dati Istat sulle Forze lavoro mostrano, nell’ultimo anno nella provincia di Modena, un 
decremento del numero di occupati di quasi 4.500 unità (-1,6% e -2,7% se si considerano le sole 
donne). Ciò si riflette naturalmente sull’andamento del tasso di occupazione (rapporto 
percentuale fra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni di età), che risulta in marcato 
peggioramento a livello provinciale – dove passa dal 69,8% del 2019 al 68,5% del 2020. Per 
l’Emilia-Romagna il tasso a sua volta cala dal 70,4% al 68,8%, mantenendosi dunque leggermente 
più elevato. 
Nel 2020, nella provincia di Modena, contrariamente a quanto osservato per l’Emilia-Romagna nel 
suo insieme, si è rilevato un significativo decremento delle persone in cerca di occupazione di oltre 
2.900 unità. 
Da un punto di vista demografico, se si guarda al periodo marzo-dicembre 2020, si osserva un 
incremento del numero dei decessi rispetto a quello mediamente registrato nei cinque anni 
precedenti superiore a livello provinciale al 20% (e ancora più elevato a livello regionale, per le 
situazioni ancora più drammatiche vissute in alcune province, a partire da quella di Piacenza), con 
picchi assai superiori per varie realtà comunali modenesi. 
Per questo impatto, ma anche per il prosieguo della contrazione della natalità e per flussi migratori 
in diminuzione, la popolazione residente nella provincia di Modena risulta per la prima volta dopo 
diversi anni in flessione, e così anche per la popolazione di Savignano sul Panaro. Oltre alla 
denatalità, un fenomeno sicuramente da tenere al centro dell’attenzione è l’invecchiamento della 
popolazione. 
Per quanto riguarda infine il dato sulla mortalità, tra marzo e dicembre 2020 si registra a livello 
provinciale un incremento dei decessi del 20% rispetto a quelli abitualmente registrati negli anni 
precedenti: se a questo si aggiunge il fenomeno della denatalità e dei flussi migratori in 
diminuzione, la popolazione residente nella provincia di Modena così come quella del Comune di 
Savignano sul Panaro risulta per la prima volta dopo diversi anni in flessione. 
 

 

1.2.5.2 Analisi degli effetti della pandemia sui contributi assegnati 

 
Essendo ancora immersi nel periodo emergenziale è abbastanza complesso tracciare un bilancio 
della pandemia e dei contributi ad essa connessi. 
I contributi, poi si dividono in contributi diretti erogati dall’ente e contributi indiretti erogati dallo 
stato sotto forma di riduzioni ed esenzioni tributarie. 
 
Effetti sul gettito CUP / TOSAP- ICP: 

Una prima indagine potrebbe essere effettuata sugli effetti derivanti dalla agevolazioni sul prelievo 
correlato alla occupazione di aree pubbliche e sulla pubblicità. 

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



76 

 

Lo Stato è intervenuto più volte per reiterare alcune agevolazioni sulla occupazione del suolo 
pubblico (somministrazione di alimenti e bevande, ambulanti) che però hanno inciso in maniera 
ridotta sul gettito a favore del comune di Savignano perché le fattispecie agevolate sul nostro 
territorio sono numericamente irrilevanti: il mercato settimanale e ridotto per dimensioni, per 
aree occupate ed operatori economici interessati. Bar e ristoranti occupano perlopiù aree privati 
non soggette a canone.  
Viceversa si è riscontrata una conseguenza negativa per l’ente in relazione alla imposta chiusura 
delle attività: la chiusura forza delle attività nel 2020 ha generato una minore richiesta di affissioni 
pubblicitarie (per promuovere attività e prodotti di fatto non accessibili). 
 
Il confronto degli incassi può essere così riassunto: 
 

2019 2020 2021 

Pubblicità          63.679,00           50.168,00           60.748,00  

Occupazione suolo          47.031,00           54.558,00           56.336,00  

Totale     110.710,00       104.726,00       117.084,00   

 
Va ulteriormente precisato che nel 2021 è stato introdotto il canone unico con una ridefinizione 
delle tariffe e contemporaneamente è stata prorogata la concessione ad ICA contro una riduzione 
dell’aggio di concessione.  
 
Tassa Rifiuti 

 

Il comune ha deliberato delle riduzioni TARI sia per il 2020 (solo attività non domestiche) sia per il 
2021 (sia domestiche che non). Complessivamente sono stati stanziati euro 209.208,00 così 
ripartiti: 
 

  UND UD 

Anno 2020 95.615,00 37.627,00 

Anno 2021 75.966,00                   -   

Utilizzati nel corso del 2020 41.816,09   

Riduzioni 2021 129.764,91 37.627,00 

 
Ciò ha determinato una riduzione delle tariffe 2021 con questa articolazione:  

Tipo 
Categoria 

ScontoFi

ssa 

Sconto 

Variabile 

Domestica occupante 1 

 
6,00 

Domestica occupanti 2 

 
6,00 

Domestica occupanti 3 

 
6,00 

Domestica occupanti 4 

 
6,00 

Domestica occupanti 5 

 
6,00 

Domestica occupanti 6 o piu' 

 
6,00 

Non Domestica musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 46,00 46,00 

Non Domestica cinematografi e teatri 46,00 46,00 

Non Domestica autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 
46,00 

Non Domestica campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 46,00 46,00 

Non Domestica stabilimenti balneari 

  Non Domestica esposizioni, autosaloni 46,00 46,00 

Non Domestica alberghi con ristorante 46,00 46,00 
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Non Domestica alberghi senza ristorante 46,00 46,00 

Non Domestica case di cura e riposo 

  Non Domestica ospedali 

  Non Domestica uffici, agenzie 46,00 46,00 

Non Domestica banche, istituti di credito e studi professionali 

 
46,00 

Non Domestica negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli 46,00 46,00 

Non Domestica edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

  Non Domestica negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 46,00 46,00 

Non Domestica banchi di mercato beni durevoli 

  Non Domestica attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 46,00 46,00 

Non Domestica attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

 
46,00 

Non Domestica carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 
46,00 

Non Domestica attivita industriali con capannoni di produzione 

  Non Domestica attivita artigianali di produzione beni specifici 

 
46,00 

Non Domestica ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 46,00 46,00 

Non Domestica mense, birrerie, amburgherie 46,00 46,00 

Non Domestica bar, caffe, pasticceria 46,00 46,00 

Non Domestica supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

  Non Domestica plurilicenze alimentari e/o miste 

  Non Domestica ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 
46,00 

Non Domestica ipermercati di generi misti 

  Non Domestica banchi di mercato generi alimentari 

  Non Domestica discoteche, night club 46,00 46,00 

 
Mentre nel 2020 le riduzioni posso essere così riassunte: 

Descrizione categorie TARI Fissa 2020 
 Variabile 

2020 

Riduzione Covid 

€/mq 

Alberghi con ristorante 2,58 3,27 0,82 

Alberghi senza ristorante 1,85 2,33 0,58 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,49 1,88 0,47 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,69 2,14 0,53 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

2,35 2,95 0,74 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,18 1,49 0,37 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,93 1,18                -   

Banche, istituti di credito e studi professionali 1,53 1,93                -   

Banchi di mercato beni durevoli 2,62 3,29 0,82 

Banchi di mercato generi alimentari 9,47 11,98 2,99 

Bar, caffe, pasticceria 7,2 9,09 2,73 

Impianti sportivi 1,49 1,89 0,47 

Campeggi, distributori carburanti 1,49 1,89                -   

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,27 2,87 0,72 

Case di cura e riposo 2,05 2,58                -   

Cinematografi e teatri 0,67 0,84 0,25 

Discoteche, night club 2,69 3,4 1,02 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,65 3,34                -   

Esposizioni, autosaloni 0,62 0,79 0,2 

Ipermercati di generi misti 3,91 4,94                -   

Mense, birrerie, amburgherie 8,82 11,15 3,34 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,98 1,23 0,31 

Negozi abbigliam. calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, 
altri beni durevoli 

2,18 2,76 0,69 
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Negozi particolari:  filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, 
ombrelli, antiq. 

1,31 1,64 0,41 

Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,03 16,47 4,12 

Ortofrutta 13,03 16,47                -   

Ospedali 2,15 2,71                -   

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,78 4,76                -   

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,6 9,6 2,88 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

4,34 5,5                -   

 
Non è possibile, ovviamente, stabilire con certezza quale sia stato l’effetto di queste misure sul 
comportamento autonomo e libero di ciascun contribuente, dai dati, però si rileva una tenuta, 
inaspettata, sulla fedeltà al pagamento della bollette TARI: 
La chiusura delle attività, l’erosione della capacità reddituale di famiglie ed imprese potevano fare 
supporre un incremento del rapporto tra contribuenti paganti e morosi come una riduzione 
significativa del rapporto tra il dovuto ed il pagato: 
 
In realtà ad oggi questa previsione pessimistica non si è materializzata: 
 

  2018 2019 2020 2021 

Rapporto Pagato Dovuto 88,60% 89,93% 89,97% 79,64% 

% contribuenti paganti 88,80% 89,95% 89,06% 82,95% 

 
Come si può vedere, l’annualità 2020 non ha nulla da invidiare rispetto alla annualità precedenti 
nonostante si debba ancora procedere con l’attività di accertamento contro l’omesso o 
insufficiente versamento (attività già svolta per le annualità 2018 e 2019). Il dato è estremamente 
positivo perché solitamente l’emissione degli avvisi porta un naturale recupero degli insoluti. Il 
2020 (per il quale l’ufficio ha emesso solo un semplice sollecito) ha dati di riscossione 
estremamente lusinghieri. Il 2021 (scadenza seconda rata il 16/12) deve ancora essere sollecitato. 
Il dato di partenza è sicuramente positivo perché l’attività di sollecito bonario seguita da una 
attività diffusa di sollecito telefonico porta a stimare un incremento degli incassi di circa il 10%. 
Possiamo attribuire questo buon risultato ai contributi COVID? Non è possibile ma possiamo 
sicuramente affermare che oltre ogni previsione le annualità 2020 e 2021, nonostante la crisi non 
hanno determinato minori incassi TARI. 
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1.3 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. 
 
1.3.1 Gli indirizzi strategici 

 

 

PIANO STRATEGICO

1 - Formare cittadini consapevoli

e non lasciare indietro nessuno

6 - Savignano città dello sport,

dei giovani e della partecipazione

2 - Lasciare un Paese migliore

di come lo abbiamo trovato

5 - Per un Comune che diventa

un interlocutore attento

3 - ScopriSavignano

4 - Parola d'ordine: riqualificazione

SAVIGNANO SUL 
PANARO

2019-2024
Savignano Riparte!

- SCUOLA
- WELFARE
- LEGALITA'

- DECORO
- VERDE 
PUBBLICO
- RIFIUTI

- TURISMO
- VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO
- AGRICOLTURA
- ASSOCIAZIONISMO

- EDILIZIA PRIVATA E 
PUBBLICA
- URBANISTICA

- COMMERCIO
- IMPRESE
- LAVORO

- SPORT
- POLITICHE 
GIOVANILI
- CULTURA

 
 

 

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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1.3.1.1. 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. 

 Attivazione in collaborazione con Polizia Locale, scuole, comitato genitori e volontariato, di 
percorsi sicuri verso le scuole per alunni e studenti con accompagnamento (Piedibus). 
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Indirizzo strategico 1 e obiettivi strategici 

 

SCUOLASCUOLA

Garantire
ambienti 

scolastici sicuri e 
funzionali

Innovazione del 
progetto 
"Officine 

Sostegno
all'attività del 
Consiglio dei 

Ragazzi

Attivazione progetti 
di educazione

ambientale, civica e 

Pari opportunità 
nell'accesso alla 

didattica

Monitoraggio
delle tariffe dei 
servizi scolastici

Attivazione 
Piedibus
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1.3.1.2 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. 

 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. 

 In tema di integrazione tra culture si intende dare continuità ai corsi di alfabetizzazione, 
alle conversazioni in italiano per donne straniere, avviando anche corsi per donne che 
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vogliano imparare ad andare in bicicletta (ciò che rappresenta per loro un’importante 
forma di emancipazione). Si intende inoltre proseguire l’esperienza positiva della Festa dei 
Popoli, che vede la riunione delle diverse culture che vivono a Savignano. 

 
Indirizzo strategico 2 e obiettivi strategici 
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1.3.1.3 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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1.3.1.4 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 e 2021 (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. 

 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. In particolare, anche a seguito dell’emanazione della 
nuova legge regionale “Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna” si cercherà 
di aderire al bando per candidare anche la Casa del Graziosi ad una serie di interventi 
necessari affinchè venga inserita nella rete delle Case e studi di persone illustri 

 Promuovere progetti culturali sui temi dell’integrazione, con progetti di scambio tra 
studenti, che consentirebbero ai nostri giovani di aprire la mente e il curriculum a nuove 
sperienze; 

 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. 

 Pianificare un sistema di gestione del Teatro Comunale e dei Musei dopo la lunga chiusura 
a seguito degli interventi di manutenzione al fine di provvedere all’affidamento esterno 
all’Ente. 
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Indirizzo strategico 4 e obiettivi strategici 
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1.3.1.5 Indirizzo strategico 5: RIFIUTI 

 

 
 

Obiettivi strategici: 

 Accompagnamento dei cittadini nella transizione verso il nuovo sistema di gestione dei 
rifiuti urbani, che sarà attuato dal gestore nell’arco del prossimo triennio. 
Poiché a partire dal 2022, progressivamente, il gestore rifiuti urbani di recente individuato 
da ATERSIR attiverà i servizi sulla base della nuova concessione di gestione, si intendono 
attivare alcune iniziative, parallele a quelle già previste dal gestore, per accompagnare la 
cittadinanza nella transizione verso il porta a porta e anticipare per quanto possibile i 
servizi di nuova attivazione.  
In primis si intende proseguire l’attività di supporto nelle pulizie del territorio e nel 
contrasto ai fenomeni di migrazione dei rifiuti e abbandono che il Comune svolge già da 
diversi anni avvalendosi dei propri operatori e di volontari.  
Si intendono inoltre promuovere accordi con gli operatori economici del settore del riuso 
per attivare un servizio di recupero a domicilio dei mobili ancora riutilizzabili, a scopo di 
intercettare materiali ancora utili altrimenti destinati all’isola ecologica e instaurare un 
circuito virtuoso di prevenzione e riuso in vista dell’attivazione del servizio raccolta rifiuti 
ingombranti a domicilio che il gestore prevede di attivare alla fine del 2022. 

 Riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani. In coerenza con la politica 
internazionale Rifiutizero2020, con gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti nonchè con le 
azioni già intraprese negli scorsi anni della legislatura, si intendono promuovere azioni di 
prevenzione della produzione di rifiuti. 
Sarà studiata la fattibilità di iniziative di “vuoto a rendere” e di incentivi (anche in forma di 
scoutistica sulla tassa rifiuti) per operatori economici che riducano la vendita di prodotti 
confezionati in imballaggi usa e getta. 
Sarà incentivata l’adozione da parte dei cittadini di abitudini quotidiane più sostenibili, 
come l’uso di pannolini e assorbenti lavabili o coppette mestruali.  

 Accompagnare il cambiamento: iniziative di educazione ambientale. Si intende coinvolgere 
la cittadinanza in occasioni e iniziative volte a promuovere l’adozione di stili di vita più 
sostenibili, nella convinzione che un reale cambiamento può avvenire solo con il fattivo 
contributo di tutti. Tramite il CEAS (centro di educazione ambientale e alla sostenibilità) 
Valle del Panaro, al quale il Comune ha aderito nel 2021, saranno sviluppati progetti sulla 
tematica dei rifiuti e della sostenibilità rivolti sia alle scuole che alla cittadinanza. Si intende 
inoltre proseguire e valorizzare l’esperienza delle “camminate ecologiche”, appuntamenti 
quindicinali ormai consolidati, che conciliano l’attività all’aria aperta con la pulizia del 
territorio. 

 Partecipazione con il supporto di HERA al bando PNRR al fine di intercettare fondi per la 
riqualificazione del Centro di Raccolta Comunale. 
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Indirizzo strategico 5 e obiettivi strategici 
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1.3.1.6 Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE PUBBLICO  

 

 
Obiettivi Strategici 

 

 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. 

 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 o il parco del Ferrarino, anche 
in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, sul modello del Parco della 
Biodiversità realizzato nell’area verde della Quercia del Graziosi. 

 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. 
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Indirizzo strategico 6 e obiettivi strategici 
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1.3.1.7 Indirizzo strategico 7: TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 

 
Obiettivi Strategici 

 

 Incentivare la 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.  

 Supporto iniziale alla Pro Loco per la Costituzione di uno sportello di informazione turistica 
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. 

 Collaborazione fra Ente locale e Pro Loco per l’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. 

 Creazione di itinerari turistici comunali e intercomunali utili a promuovere la presenza 
costante di turismo lento incentivati da percorsi di cammino organizzati e pianificati con il 
contributo dell’Unione Terre di Castelli. 

 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.  
 Proseguire il lavoro di gruppo a livello regionale all’interno del 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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1.3.1.8 Indirizzo strategico 8: AGRICOLTURA 

 
Obiettivi Strategici 

 

 Censimento e valorizzazione dei produttori locali. 
 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. 

 Divulgazione dei bandi regionali in tema di contributi e finanziamenti alle imprese 
agrituristiche.     

 Promozione del mercato contadino relativamente al periodo maggio settembre di ogni 
anno con la vendita di frutta di stagione. 

 
Indirizzo strategico 8 e obiettivi strategici 
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1.3.1.9 Indirizzo strategico 9: COMMERCIO E IMPRESE – Per un Comune che diventa un 

interlocutore attento 

 
Obiettivi 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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 1.3.1.10 Indirizzo strategico 10: POLITICHE PER IL LAVORO 

 

Obiettivi 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 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



96 

 

1.3.1.11 Indirizzo strategico 11: URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA 

PRIVATA. Parola d’ordine: riqualificazione. 

 

Obiettivi 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 alla realizzazione dell’intervento urbanistico da parte della 
Regione/FER emessa il 18/10/2019. 

 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: trasferimento dei contenuti della variante allo 
strumento urbanistico (PRG) al nuovo piano (PUG) 

 
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; 

 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.  
 
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. 
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Forme incentivanti la rigenerazione urbana 

Trasposizione nel nuovo Piano urbanistico delle politiche di incentivazione, con scontistica del 
contributo di costruzione, per interventi di rigenerazione urbana.  
 
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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1.3.1.12 Indirizzo strategico 12: LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: riqualificazione. 

 

Obiettivi Strategici 

 

 Terminare i lavori di miglioramento sismico del Centro Civico (Teatro comunale, musei civici 
e biblioteca) e 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 “G. 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 “delle stazioni” Doccia-Magazzino. Spingendosi oltre si 
potrebbe concertare con Sindaci di Comuni limitrofi la creazione di collegamenti anche con 
Spilamberto e Valsamoggia, realizzando così un percorso circolare. 

 Miglioramento viabilità comunale ripensando anche a spazi idonei al parcheggio nelle 
frazioni. 

 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 
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 la programmazione oculata degli interventi, 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.  

 Estensione del servizio acquedottistico nella zona di Via Gandhi e via Manelle, tramite 
attuazione di un intervento con la compartecipazione dei privati interessati. 
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Indirizzo strategico 12 e obiettivi strategici 
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1.3.1.13 Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. 

Parola d’ordine: Accessibilità dei servizi al cittadino 

 

 
 

Obiettivi 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. Saranno implementati nuovi software di gestione degli atti e la 
piattaforma di Amministrazione Trasparente al fine di migliorare l’accesso e la consultazione 
degli atti dell’Ente; 

 Implementare ulteriori forme di accessibilità del cittadino al Comune in digitale, sia per 
quanto riguarda gli aspetti informativi che per quanto attiene gli aspetti operativi. In 
particolare verrà sostituito il centralino dell’Ente con un impianto molto più performante 
che consentirà un migliore accesso del cittadino alle informazioni di primo livello; 

 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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1.3.1.14 Indirizzo strategico 14: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: motivazione e 

valorizzazione del personale. 

 
Obiettivi 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; 

 Attivazione a livello sperimentale della reperibilità della squadra operai su tutto l’arco 
dell’anno a seguito del suo potenziamento;   

 Attivazione delle procedure atte alla sostituzione del personale che avrà accesso alla 
pensione in collaborazione con l’Ufficio Personale dell’Unione Terre di Castelli. 
 

 Indirizzo strategico 14 e obiettivi strategici 
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1.3.1.15 Indirizzo strategico 15: SAVIGNANO CITTA’ DELLO SPORT. 

 

 
 

Obiettivi 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. 

 Pianificazione di un sistema di gestione del nuovo impianto sportivo che tenga in debita 
considerazione l’esperienza delle associazioni sportive e culturali del territorio al fine di 
programmare sistemi di integrazione da pubblico e terzo settore. 

 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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1.3.1.16 Indirizzo strategico 16: PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
Obiettivi 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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1.3.1.17 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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1.3.1.18 Indirizzo strategico 18- LAVORI PUBBLICI - RIUSO E RIGENERAZIONE EDILIZIA - CULTURA 

– ASSOCIAZIONISMO 

 

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

 

 Promozione del recupero delle 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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1.3.1.19 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
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- WELFARE
- LEGALITA'

- DECORO
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PUBBLICO
- RIFIUTI

- TURISMO
- VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO
- AGRICOLTURA
- ASSOCIAZIONISMO- 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. 
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2 La sezione operativa 
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2.1 Parte prima 
 

2.1.1 Programmi e obiettivi 

 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici si declinano in obiettivi operativi. 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 
118/2011) evidenzia quanto segue: “Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una 
verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale 
documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, 
da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”. 
La SeO costituisce il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 
dall’ente. In particolare quindi, anche ai fini del controllo strategico, il controllo infrannuale ha lo 
scopo di verificare l’andamento delle strategie dell’Ente al fine di individuare eventuali 
scostamenti e intervenire con azioni correttive; esso, costituisce, infatti, il presupposto della 
verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio ed 
alimenta la programmazione per il triennio successivo in quanto, nel riprogrammare le strategie, si 
deve necessariamente tener conto di quanto già realizzato o in corso di realizzazione. 
Per ogni obiettivo operativo, a inizio mandato vengono definiti uno o più indicatori, che vengono 
poi 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. 
Il DUP 2021 è sviluppato a partire dalle linee programmatiche presentate da parte del Sindaco e 
approvate con delibera di Consiglio n. 25 del 12/06/2019. 
 
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  

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  

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 

Adesione alla settimana 

civica 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

 n. progetti                  
n. partecipanti 

1-  SCUOLA - Per 
formare cittadini 
sempre più attenti 
e consapevoli  

Sostegno al 
progetto 
"Officine 
Graziosi" 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO STUDIO / 
PROGRAMMA 6 - SERVIZI 
AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Rittivazione in 
collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo dei laboratori 
pomeridiani denominati 
"Officine Graziosi", fermati 
dalla pandemia 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

attivazione 
laboratorio    n. 
partecipanti 

1-  SCUOLA - Per 
formare cittadini 
sempre più attenti 
e consapevoli  

Attivazione 
Piedibus 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO STUDIO / 
PROGRAMMA 6 - SERVIZI 
AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Attivazione in 
collaborazione con Polizia 
Locale, scuole, comitato 
genitori e volontariato di 
percorsi sicuri verso le 
scuole per alunni e studenti 
con accompagnamento 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
LLPP/POLIZIA 
LOCALE UTDC 

n. percorsi       
n. partecipanti 

1-  SCUOLA - Per 
formare cittadini 
sempre più attenti 
e consapevoli  

Realizzazione 

progetto Cortili 

colorati e 

valorizzazione 

artistica aree 

cortilive scuole 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO STUDIO / 
PROGRAMMA 6 - SERVIZI 
AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Decorazione artistica cortili 

scuole realizzata con 

immagini progettate dai 

bambini e ragazzi 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

 n. progetti                  
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 
Gentile): 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 tavoli di lavoro 
sulle tematiche legate alle 
diverse fragilità 

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 

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 
assititi 

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. azioni di 
promozione 

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 

Individuazione spazi per 
donne vittime di violenza 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI n. spazi 
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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 

Realizzazione eventi di 
promozione 
dell'integrazione fra culture 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

n. eventi             
n. partecipanti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 3 
LEGALITA’ 

ASSESSORI: Antonella Gozzi/Mauro Rinaldi/Enrico Tagliavini 
 

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" 

RINALDI 
MAURO/AREA 
COMMERCIO - 
TRIBUTI 

realizzazione 
obiettivo 

3 - LEGALITA' 
Riqualificazione 
aree degradate 

MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE / PROGRAMMA 4 - 
GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E FISCALI Collocazione di telecamere 

ENRICO 
TAGLIAVINI/AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n. telecamere 
installate 

3 - LEGALITA' 
Equità del 
prelievo fiscale 

MISSIONE 3 - ORDINE 
PUBBLICO E SICUREZZA / 
PROGRAMMA 2 - SISTEMA 
INTEGRATO DI SICUREZZA 
URBANA 

Prevenzione e contrasto 
all'evasione fiscale 

RINALDI MAURO 
/SERVIZIO TRIBUTI 
UNICO 

n. 
accertamenti e 
risorse 
recuperate 
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INDIRIZZO STRATEGICO 4 
CULTURA 

ASSESSORE: Antonella Gozzi 

 
INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

4 - CULTURA 
Valorizzazione 
dei musei 

MISSIONE 5 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
/ PROGRAMMA 1 - 
VALORIZZAZIONE DEI BENI 
DI INTERESSA STORICO 

Inserimento dei tre musei in 
rete, all'interno di un unico 
percorso didattico 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

realizzazione 
progetto                    
n. utenti 

MISSIONE 5 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
/ PROGRAMMA 1 - 
VALORIZZAZIONE DEI BENI 
DI INTERESSA STORICO 

Pianificare un sistema di 
gestione del Teatro 
Comunale e dei Musei dopo 
la lunga chiusura a seguito 
degli interventi di 
manutenzione al fine di 
provvedere all’affidamento 
esterno all’Ente 

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 

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: ADESIONE al bando 
per candidare anche la Casa 
del Graziosi ad una serie di 
interventi necessari affinché 
venga inserita nella rete 
delle Case e studi di persone 
illustri 

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

Partecipazione 
al bando    n. 
accoglimento 
domande 

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 

Organizzazione di una 

rassegna estiva di 

proiezioni, spettacoli 

teatrali o musicali in piazza 

Falcone 

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 

dell’ integrazione  

GOZZI 
ANTONELLA/AREA 
AFFARI GENERALI 

n. progetti  
realizzati                    
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 

Adesione a Passaparola 
(festival di letteratura per 
ragazzi) e Poesiafestival  

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 

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 

Accompagnamento 

della transizione 

verso il nuovo 

sistema di gestione 

dei rifiuti urbani 

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

Pulizia del territorio e 

contrasto ai fenomeni di 

migrazione dei rifiuti e 

abbandono 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Operatori 

impegnati 

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

Promozione di accordi con 

gli operatori economici del 

settore del riuso per 

recupero a domicilio degli 

ingombranti in buono 

stato 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Contatti 

attivati 

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

Promozione della raccolta 

differenziata (azioni 

complementari a quelle 

promosse dal Gestore) 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Azioni 

promosse 

5 - RIFIUTI 
Prevenzione della 

produzione di 

rifiuti urbani 

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

Studio di fattibilità 

iniziative di “vuoto a 

rendere” BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Progetti 

valutati 

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

Incentivi per operatori 

economici virtuosi che 

contribuiscano alla 

riduzione dei rifiuti da 

imballaggio 
BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Progetti 

valutati 

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

Promozione abitudini 

sostenibili 
BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Azioni 

promosse 

5 - RIFIUTI 
Accompagnare il 

cambiamento: 

iniziative di 

educazione 

ambientale 

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

CEAS – Attività per scuole e 

famiglie 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Azioni 

promosse 

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

Camminate ecologiche 
BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Azioni 

promosse 

5 - RIFIUTI 
Riqualificazione 

Centro di Raccolta 

Comunale 

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

Accesso ai fondi PNRR 

tramite Hera 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Progetti 

proposti 
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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 

Riqualificazione ambiti 

perifluviali 
BARANI ELISA / 
AREA LAVORI 
PUBBLICI n. interventi 

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

Progettazione condivisa di 

aree pubbliche (frutteto 

comunale di via Galdello, 

parco del Ferrarino....) BARANI ELISA / 
AREA LAVORI 
PUBBLICI 

Ipotesi 
analizzate 

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

Riqualificazione aree 

boscate limitrofe al 

perimetro urbanizzato 

BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Progetti e 
collaborazioni 
attivate 

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

Valorizzazione bacino del 

Rio d’Orzo (in 

collaborazione con il 

Comune di Valsamoggia) 
BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Ipotesi 
analizzate 

6 - AMBIENTE, 
DECORO, VERDE 
PUBBLICO 

Pianificazione e 

gestione del 

verde pubblico 

MISSIONE 9 - SVILUPPO 
SOSTENIBIULE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE / 
PROGRAMMA 1 - TUTELA 
DEL SUOLO 

Alberi monumentali – 

censimento e piani di 

gestione pluriennali 
BARANI ELISA / 
AREA AMBIENTE 

Interventi 
finanziati 
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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 

Incentivazione della 
costituzione della 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 una 

sentieristica di livello 

comunale e intercomunale 

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 al 
borgo medievale e ai musei 
civici 

RINALDI MAURO / 
AREA AFFARI 
GENERALI 

n. visite                                 
n. utenti 

7 - TURISMO E 
VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO - 
ScopriSavignano 

Supporto alle 
associazioni MISSIONE 7 - TURISMO / 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO 
E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

Istituzione di bandi per 
l’erogazione di contributi 
per progetti legati alle 
finalità delle associazioni 
compreso bandi destinati 
all’assegnazione di sedi alle 
stesse 

RINALDI MAURO / 
AREA AFFARI 
GENERALI 

realizzazione 
progetto                   
n. utenti 
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INDIRIZZO STRATEGICO 8 
AGRICOLTURA 

ASSESSORE: Mauro Rinaldi/Enrico Tagliavini 
 
 

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 - 
TAGLIAVINI ENRICO 
/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 - 
TAGLIAVINI ENRICO 
/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 

Promozione del mercato 
contadino  e pianificazione 
di un evento mensile creato 
appositamente  per 
produrre attrattivita' ed 
interesse 

RINALDI MAURO - 
TAGLIAVINI ENRICO 
/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 Doccia, 
passando da via Vecchiati e 
collegando la stazione dei 
treni 

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. 

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 

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 

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

Partecipazione ai 
bandi PNRR e ad 
altri bandi 

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

Partecipazione ai bandi 
PNRR e ad altri bandi con 
diverse fonti di 
finanziamento dedicati 
all’edilizia scolastica, alla 
messa in sicurezza di edifici 
e strade pubbliche, impianti 
sportivi e 
all’efficientamento 
energetico. 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA LAVORI 
PUBBLICI 

N°Bandi a cui si è 
partecipato 
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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 

MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE / 
PROGRAMMA 8 - 
STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

Implementazione nuovi 

software di gestione degli 

atti e la piattaforma di 

Amministrazione 

Trasparente al fine di 

migliorare l’accesso e la 

consultazione degli atti 

dell’Ente 

PISCIOTTA DAVIDE / 
AREA AFFARI 
GENERALI 

realizzazione 
progetto 
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MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE / 
PROGRAMMA 8 - 
STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

Sostituzione del centralino 
dell’Ente con un impianto 
molto più performante che 
consentirà un migliore 
accesso del cittadino alle 
informazioni di primo livello 

SINDACO/AFFARI 
GENERALI  

Realizzazione 
progetto 

14 - 
TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, 
INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE. 
Parola d’ordine: 
Accessibilità dei 
servizi al cittadino 

Accessibilità 
MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE / 
PROGRAMMA 4 - GESTIONE 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
E FISCALI 

Migliorare il rapporto con il 
cittadino - contribuente 
attraverso la semplificazione 
e l'impiego di nuove 
tecnologie 

RINALDI MAURO / 
SERVIZIO TRIBUTI 
ASSOCIATO 

report 
sull'attività del 
servizio tributi 
associato 

14 - 
TRASPARENZA, 
ACCESSIBILITA’, 
INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE. 
Parola d’ordine: 
Accessibilità dei 
servizi al cittadino 

Trasparenza 

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

Sostenere l'associazionismo 
locale e rendere più 
trasparente il contributo 
pubblico 

RINALDI MAURO 
/AREA AFFARI 
GENERALI / AREA 
SERVIZI FINANZIARI 

bando per 
assegnazione 
contributi     
report sui 
risultati 
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INDIRIZZO STRATEGICO 14 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: motivazione e valorizzazione del personale. 

ASSESSORE: Davide Pisciotta 
 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
MISSIONE-PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO ASSESSORI INDICATORE 

14 - PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

Motivazione, 
valorizzazione e 
formazione del 
personale 

MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE / 
PROGRAMMA 10 - RISORSE 
UMANE 

Attivazione di politiche 
premiali 

PISCIOTTA DAVIDE / 
AREA AFFARI 
GENERALI / 
SEGRETARIO 
COMUNALE 

n. progressioni 
orizzontali 

MISSIONE 1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE / 
PROGRAMMA 10 - RISORSE 
UMANE 

Istituzione reperibilità 
annuale h24  squadra operai 

PISCIOTTA DAVIDE / 
AREA AFFARI 
GENERALI / 
SEGRETARIO 
COMUNALE 

n. operai nel 
progetto 

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 

Pianificazione di un sistema 

di gestione del nuovo 

impianto sportivo che 

tenga in debita 

considerazione l’esperienza 

delle associazioni sportive e 

culturali del territorio al 

fine di programmare 

sistemi di integrazione da 

pubblico e terzo settore. 

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 

Attivazione coordinamento 
dei gruppi di cammino già 
presenti 

TAGLIAVINI ENRICO 
/AREA AFFARI 
GENERALI n. incontri 

MISSIONE 6 - POLITICHE 
GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO / PROGRAMMA 1 - 
SPORT E TEMPO LIBERO 

Proseguimento 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 2022/2024 per la parte corrente ed in conto 
capitale, suddivise per missione e programma. 
 
PARTE CORRENTE - Titolo 1 della spesa

Missione Programma 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 128.100,00               139.100,00               155.100,00               

2 Segreteria generale 207.300,00               213.300,00               213.400,00               

3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 252.500,00               253.000,00               253.000,00               

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 215.923,20               200.569,20               190.800,00               

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 218.400,00               241.100,00               241.100,00               

6 Ufficio tecnico 281.300,00               269.300,00               269.300,00               

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 98.500,00                 94.950,00                 94.950,00                 

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

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 8.000,00                   8.000,00                   8.000,00                   

10 Risorse umane 121.700,00               119.700,00               119.700,00               

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

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.547.723,20           1.555.019,20           1.561.350,00           

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 125.200,00               125.200,00               125.200,00               

Totale Ordine pubblico e sicurezza 125.200,00               125.200,00               125.200,00               

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 36.000,00                 36.000,00                 36.000,00                 

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.218.182,70           1.210.990,68           1.208.997,23           

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

Totale Istruzione e diritto allo studio 1.271.182,70           1.263.990,68           1.261.997,23           

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 158.785,00               157.300,00               157.300,00               

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 83.500,00                 83.500,00                 83.500,00                 

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 242.285,00               240.800,00               240.800,00               

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 111.413,66               110.365,68               109.297,60               

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 111.413,66               110.365,68               109.297,60               

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 225.400,00               225.400,00               225.400,00               

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 225.400,00               225.400,00               225.400,00               

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 231.050,00               223.550,00               223.550,00               

3 Rifiuti 1.177.000,00           1.177.000,00           1.177.000,00           

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.408.050,00           1.400.550,00           1.400.550,00           

10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

5 Viabilità e infrastrutture stradali 264.600,00               264.600,00               264.600,00               

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 268.100,00               268.100,00               268.100,00               

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                   

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 26.000,00                 26.000,00                 26.000,00                 

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 675.000,00               675.000,00               675.000,00               

5 Interventi per le famiglie 10.000,00                 10.000,00                 10.000,00                 

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

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 56.119,21                 58.830,60                 55.365,71                 

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 770.619,21               773.330,60               769.865,71               

13 Tutela della salute

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

Totale Tutela della salute 500,00                      500,00                      500,00                      

14 Sviluppo economico e competitività

1 Industria, PMI e artigianato 5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                   

Totale Sviluppo economico e competitività 5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                    
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18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 125.000,00               125.000,00               125.000,00               

Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 125.000,00               125.000,00               125.000,00               

20 Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva 15.500,00                 30.000,00                 30.000,00                 

2 Fondo crediti dubbia esigibilità 246.000,00               244.500,00               244.000,00               

3 Altri fondi e accantonamenti 38.250,41                 38.564,71                 39.002,00                 

Totale Fondi e accantonamenti 299.750,41               313.064,71               313.002,00               

TOTALE SPESA CORRENTE 6.405.224,18        6.411.320,87        6.411.062,54         
 
 
PARTE INVESTIMENTI - Titolo 2 della spesa

Missione Programma 2022 2023 2024

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 63.893,57                 

8 Statistica e sistemi informativi 5.800,00                   

Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 69.693,57                 -                              -                              

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 4.700,00                   

Totale Ordine pubblico e sicurezza 4.700,00                   -                              -                              

4 Istruzione e diritto allo studio

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 98.000,00                 2.912.488,25           336.835,00               

Totale Istruzione e diritto allo studio 98.000,00                 2.912.488,25           336.835,00               

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 190.000,00               -                              -                              

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 190.000,00               -                              -                              

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.023.128,91           4.627.500,00           

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 1.023.128,91           4.627.500,00           -                              

11 Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 1.600,00                   

Totale Soccorso civile 1.600,00                   -                              -                              

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 1.457.122,48        7.609.988,25        406.835,00            
 
 

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.  
 

2.1.3.1 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.  
 
I principali tributi locali si basano, quindi, sull’IMU cosi come riformulata dalla Legge di Bilancio 
2020, a cui si affianca l’Addizionale Comunale IRPEF, la tassa sui rifiuti (TARI) e il recupero 
evasione. L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni confluiscono dal 
2021 nel nuovo “Canone Unico Patrimoniale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. 
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Di seguito si fornisce un quadro dell’attuale composizione dei tributi del Comune di Savignano sul 
Panaro e le vigenti aliquote. 
 

2.1.3.1.1 Imposta Municipale propria - IMU  

Il comma 738 della Legge di Bilancio 2020 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione 
della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva 
dell’IMU e della TASI. La nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale. 
Il presupposto d’imposta (comma 740) è il medesimo dell’ICI e dell’IMU, ovvero il possesso degli 
immobili. La norma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che 
non si tratti di abitazioni “di lusso”, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce 
presupposto di imposta. I soggetti passivi (comma 743) sono i possessori di immobili, ovvero i 
proprietari e i titolari di altri diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Viene 
inoltre precisato che è soggetto passivo: 
a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che 

costituisce anche diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli. 
b) il concessionario in caso di concessione di aree demaniali; 
c) in caso di locazione finanziaria, il locatario dalla data della stipula del contratto e per tutta 

la sua durata. 
La base imponibile degli immobili resta immutata rispetto alla precedente disciplina IMU di cui al 
D.L. 201/2011. 
Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per: 
a) i fabbricati di interesse storico o artistico, 
b) i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
c) le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle “di lusso”, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori. 
 
L’IMU di competenza 2022-2024 è stimata a parità di aliquote e di condizioni di applicazione 
rispetto al 2021 tenendo conto dei seguenti fattori: 

a) riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari,  fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9,  concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di 
residenza purché rispettino i seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1/A8/A9; 
- il comodato deve essere registrato; 
b) esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; 
c) riduzione al 75% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota prevista dal 

Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431 art. 2 comma 3; 

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”). 
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Nel 2022 le aliquote applicate rimangono 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. 
 
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 Tributi Unico, in convenzione con i Comuni di Vignola e Marano sul 
Panaro (condividendo un back office deputato alla attività di contrasto alla elusione ed evasione 
dei tributi comunali) ha dato significativi risultati in termini di recupero evasione.  
 
 

Descrizione
Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

IMU 2.156.056,71 2.168.311,08 2.215.000,00 2.180.000,00 2.218.000,00 2.219.200,00 

Violazioni IMU 308.372,71 205.063,25 70.000,00 105.000,00 75.000,00 65.000,00 

Totale 2.464.429,42 2.373.374,33 2.285.000,00 2.285.000,00 2.293.000,00 2.284.200,00  
 
 
2.1.3.1.2 Addizionale comunale all’IRPEF  

Dal 2020 è stata attuata una revisione dell’impianto di applicazione dell’addizionale comunale 
all’Irpef, con l’introduzione di una fascia di esenzione dall’imposta per i redditi fino a 10.000,00 
euro e il contestuale incremento dallo 0,68% allo 0,80% per i redditi superiori a tale soglia, in 
un’ottica di sostegno ai redditi inferiori. 
 
 

Descrizione
Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Addizionale comunale 

IRPEF
930.955,23 936.711,69 1.050.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 
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2.1.3.1.3 Canone Unico Patrimoniale (ex Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni e Tosap) 

 

I commi da 816 a 847 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) introducono il nuovo “Canone 
unico patrimoniale” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e 
sulla pubblicità comunale. 
In particolare il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il 
canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n.285. Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni, Province e 
Città Metropolitane. Il comma 817 prevede che il nuovo Canone debba essere disciplinato dai 
soggetti attivi in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante dai canoni e 
tributi in sostituzione dei quali è istituito il Canone stesso. 
Il nuovo Canone Unico garantirà un’entrata pari alla sommatoria delle tre tipologie di entrata che 
andrà ad assorbire. 
 

Descrizione
Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

TOSAP 47.031,00 54.558,00 50.000,00 

Imposta comunale 

sulla pubblicità 63.679,51 50.168,55 50.000,00 

Diritti sulle pubbliche 

affissioni 3.608,61 3.420,01 5.000,00 

CUP - Canone Unico 

Patrimoniale 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

Totale 114.319,12 108.146,56 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00  
 
2.1.3.1.4 Tassa sui rifiuti – TARI 

Nel bilancio di previsione 2022-2024 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. 
A tali scontistiche sono state aggiunte già dal 2021 riduzioni a favore delle utenze non domestiche 
per tener conto dei periodi di forzata chiusura determinate dall’emergenza COVID. 
 

Descrizione
Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020
Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

TARI - Tassa rifiuti 1.429.498,00 1.306.000,00 1.317.400,00 1.400.000,00   1.400.000,00   1.400.000,00   
Recupero evasione 

tassa rifiuti 35.801,72 46.333,15 33.600,00 35.000,00         25.000,00         25.000,00         

Totale 1.465.299,72 1.352.333,15 1.351.000,00 1.435.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00  
 
2.1.3.1.5 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 
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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. 
 

Descrizione 
Consuntivo 

2019 
Consuntivo 

2020 
Assestato 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 

Fondo solidarietà 
comunale 1.041.473,41  1.040.000,00  1.040.000,00  

   
1.050.000,00  

   
1.050.000,00  

   
1.050.000,00  

 
 
2.1.3.2 Entrate da trasferimenti correnti 

 

Tipologia
Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2024

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Pubbliche    148.080,47       955.163,50       416.495,44       203.300,00       213.800,00        229.300,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Centrali    111.362,72       911.650,50       383.745,44       160.300,00       170.800,00       186.300,00   

- di cui: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni Locali ed 

Enti di Previdenza      36.117,75         43.513,00         32.750,00         43.000,00         43.000,00         43.000,00   

Trasferimenti correnti da 

Imprese        7.843,60           3.000,00           3.500,00           2.500,00           2.500,00            2.500,00   

Totale        155.924,07       958.163,50       419.995,44       205.800,00       216.300,00        231.800,00    
 

 

2.1.3.3 Entrate extratributarie 

 

Descrizione Consuntivo 2019
Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Previsione 

2023

Vendita di beni, servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione di beni 302.496,55       225.067,38     357.700,00     385.725,00     389.980,00     389.980,00     

Proventi da attività di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti 1.144,00           30.407,50      40.260,00      18.500,00      18.500,00      18.500,00      

Interessi attivi 3,00                  -                  -                  

Rimborsi e altre entrate 

correnti 66.820,04         258.326,53     139.770,00     135.000,00     135.000,00     135.000,00     

Totale titolo 3         370.463,59        513.801,41        537.730,00        539.225,00        543.480,00        543.480,00    
 

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).  
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Sono inoltre previsti canoni applicati per l’uso di terzi di beni dell’Ente:  
- Canoni di concessioni cimiteriali. 

 
2.1.4 L’indebitamento 

 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Debito residuo 1.365.003,91     1.172.774,85     970.515,89         2.457.696,20       2.294.269,38       2.124.469,16      1.948.010,03      

Nuovi prestiti 1.700.000,00      

Riduzioni

Prestiti rimborsati 192.229,06        202.258,96        212.819,69         163.426,82        169.800,22        176.459,13        183.417,46        

Totale fine anno      1.172.774,85           970.515,89         2.457.696,20          2.294.269,38          2.124.469,16         1.948.010,03         1.764.592,57    
 
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 2022/2024 prevede la realizzazione delle seguenti 
opere. 
 

Esercizio 2022 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali e ciclabili 

comune di Savignano 167.691,20      167.691,20      

Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali e ciclabili 

comune di Savignano - frazione Formica 171.165,71      171.165,71      

Lavori di messa in sicurezza strada panoramica via 

trentino Alto Adige 124.708,00      124.708,00      

Lavori di messa in sicurezza strade comunali via 

Castiglione e via Monticelli 457.993,60      457.993,60      

Lavori di miglioramento energetico sala del teatro 

comunale 24.000,00        96.000,00        120.000,00      

Lavori di messa in sicurezza impianti semaforici 76.570,40        76.570,40        

TOTALE 24.000,00        1.094.128,91   -                   1.118.128,91    
 

Esercizio 2023 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di miglioramento sismico scuola media "G. 

Graziosi" - 1° stralcio 412.000,00      412.000,00      

Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "A. 

Crespellani" - 2°-3°-4°-5° stralcio 280.488,25      280.488,25      

Realizzazione percorso ciclo pedonale delle stazioni 

(collegamento fra i centri abitati) 4.615.000,00   4.615.000,00   

Realizzazione nuovi locali per mensa scolastica  scuola 

elementare "A. Crespellani" 1.120.000,00   1.120.000,00   

Messa in sicurezza palestra scuola elementare "A. 

Frank" 1.100.000,00   1.100.000,00   

TOTALE -                   7.527.488,25   -                   7.527.488,25    
 
 

Esercizio 2024 Mezzi propri Trasferimenti Indebitamento Totale

Lavori di miglioramento sismico scuola media "G. 

Graziosi" - 2° stralcio 336.835,00      336.835,00      

TOTALE -                   336.835,00      -                   336.835,00       
 
 
2.2.2 Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 

 
Al momento non sono previste aree interessate da alienazioni 
 
 
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 2022-2024. 
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Quadro delle risorse necessarie 

 

2022 2023

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 157.380,00             224.480,00             381.860,00            

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 157.380,00             224.480,00             381.860,00            

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria
TOTALE

 
 

 

Programma degli acquisti 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2022 2023 Anni successivi TOTALE

FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 2022/2024 € 19.764,00 € 19.764,00 € 19.764,00 € 59.292,00
SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, PRONTO INTERVENTO E 

NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 2022/2024 € 35.136,00 € 35.136,00 € 35.136,00 € 105.408,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA E A CHIAMATA 

DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

2022/2024 € 36.600,00 € 36.600,00 € 73.200,00

SERVIZIO GESTIONE TEATRO 2022/2025 € 48.800,00 € 48.800,00 € 48.800,00 € 146.400,00

SERVIZI CIMITERIALI 2023/2025 € 24.400,00 € 48.800,00 € 73.200,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - TERZO 

RESPONSABILE 2023/2024 € 42.700,00 € 85.400,00 € 128.100,00

SERVIZI DI DISINFESTAZIONE 2023/2025 € 17.080,00 € 17.080,00 € 17.080,00 € 51.240,00

SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SALATURA STRADE 2024/2026 € 164.700,00
€ 164.700,00

Totale € 157.380,00 € 224.480,00 € 419.680,00 € 801.540,00  
 

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. 
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Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2013 è stata disposta la 
razionalizzazione delle dotazioni strumentali dell’ente a corredo delle postazioni di lavoro, con 
particolare riferimento a mezzi comunali, telefonia mobile e dotazioni informatiche. 
 
Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), al comma 905 ha previsto: “A 
decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio 
consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 
dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni: 
[…] 
b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [piani triennali di 
razionalizzazione]; 
[…].” 
 

 

2.2.5 La programmazione del fabbisogno di personale 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 
Nell’esercizio 2022 è prevista l’assunzione delle seguenti figure: 

- Un Istruttore amministrativo contabile categoria C destinato all’Area Servizi 
Finanziari; 

- Un Istruttore amministrativo categoria C destinato all’Area Affari Generali – Servizi 
demografici. 

Non sono previste assunzioni negli esercizi 2023 E 2024. 
 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 
Non sono previste assunzioni a tempo determinato negli esercizi 2022, 2023 e 2024. 
 

2.2.6 La programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2022/2024 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; 
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- 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. 
 

2022 2023 2024

Area Affari Generali

Attività ed eventi culturali e ricreativi, 

biblioteca, museo. 10.000,00                   10.000,00                   10.000,00                   

Patrocini e consulenze legali 8.000,00                     8.000,00                     8.000,00                     
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 

Produttive

Stima aree PEEP 5.000,00                     

Elaborazioni cartografiche, studi e analisi 

preliminari per il PUG, implementazione 

software 5.000,00                     10.000,00                   10.000,00                   

Totale 28.000,00                   28.000,00                   28.000,00                    
 
Per l’anno 2022 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. 
 
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il presente 
programma si intende automaticamente autorizzato anche per l’anno successivo nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 
 
Limite di spesa annuo: con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 viene 
stabilito il limite per l’anno 2022. 
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IL REVISORE UNICO 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Verbale n. 4 del 09/03/2022 

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione sulla Nota di Aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), punto 1), D.Lgs.n.267/2000 (TUEL). 

PREMESSA 

Visti: 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 29/07/2021 avente ad oggetto

l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, ai fini della

presentazione al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 170, comma 1 del Tuel;

• il parere espresso da questo Organo di revisione con verbale n. 1 del 19/01/2022

sul Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

• la “Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-

2024”, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 14/02/2022, per la

sua successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, e trasmessa a

questo Organo tramite posta elettronica in data 02/03/2022, con richiesta di parere

ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 14/02/2022, relativa all’approvazione

dello schema del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 07/03/2022, avente ad oggetto la

rettifica dello schema di bilancio approvato con deliberazione di Giunta comunale n.

23 del 14/02/2022 per errore materiale;

• la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione della

Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-

2024, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

COPIA
A

llegato n. 2 alla deliberazione di C
onsiglio C

om
unale n. 7 del 29/03/2022
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Rilevato che:  

• il D.Lgs.n.267/2000 all’articolo 151, comma 1, recita testualmente: “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 

sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

•  il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il 

DUP come “lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 

le discontinuità ambientali e organizzative”; 

Tenuto conto che: 

a. l’articolo 170 del D.Lgs.n.267/2000, indica al comma 5 che “Il Documento unico di 

programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 

bilancio di previsione”; 

b. il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 

dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 

allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c. al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è 

indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e 

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri 

documenti di programmazione”.  

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali 

di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che 

la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo 

a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il 

processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 
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d. il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato 

concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs.n.118/2011 al 

punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di 

programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, 

compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 

approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono 

approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”. 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica: 

• la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata 

se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

o il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi 

strategici e operativi del Consiglio; 

o non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP 

già approvato; 

• lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011; 

• lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 

sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione 

dell’Organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

• la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 

quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di 

previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;  

• che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in 

gestione commissariale; 

• 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. 

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 
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VERIFICHE E RISCONTRI 

 

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. 

artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l’Organo di revisione ha 

verificato:  

a. la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio 

contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali 

riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le 

previsioni di bilancio 2022-2024; 

b. la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, e con gli 

“assi strategici” e le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

In dettaglio, l’Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP 

delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l’attività dell’Ente 

locale, in ordine all’applicazione del PNRR, giacché la medesima sezione analizza:  

1) lo scenario nazionale ed internazionale e, i riflessi che quest’ultimo può 

esercitare sull’azione dell’Ente locale, volta all’applicazione degli obbiettivi definiti in 

seno al PNRR, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) 

nonché la legge di bilancio; 

2) lo scenario regionale accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali 

della programmazione regionale in vista dell’imminente applicazione del PNRR ad 

opera dell’Ente locale stesso;  

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di 

quello finanziario dell’Ente, che consente di offrire informazioni preliminari funzionali 

all’applicazione delle misure definite dal PNRR, in coerenza con le caratteristiche del 

sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati 

conseguiti;  

c. la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’indicazione 

degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati; 

d. l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro 

coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che: 
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1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 03/11/2021, modificato con successive 

deliberazioni di Giunta comunale n. 98 del 16/11/2021 e n. 15 del 28/01/2022, nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei 

termini e modalità previsti dall’art. 5 del Decreto n. 14/2018.   

 

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del 

D.L.n.112/2008. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 non risulta 

adottato.  

 

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 

e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato 

adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 03/11/2021 e modificato con 

successive deliberazioni di Giunta comunale n. 98 del 16/11/2021 e n. 15 del 28/01/2022. 

 

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale 

Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 

marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2022-2024, 

inserito nel D.U.P. 2022/2024, conferma le assunzioni a tempo indeterminato approvate 

con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 08/11/2021 - cfr. parere Revisore verbale 

n. 5 del 05/11/2021. 

 

e. fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra 

elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di 

ulteriori deliberazioni e l’accertamento di cui all’articolo l’art. 19, comma 8 della L. n. 

448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere. 
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CONCLUSIONE 

 

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 23 del 14/02/2022, così come rettificato con deliberazione 

di Giunta comunale n. 27 del 07/03/2022; 

Ritenuto che la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-

2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 

4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di 

Previsione 2022-2024, in corso di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi 

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Per quanto sopra evidenziato, 

raccomanda 

di attivare ogni azione utile per monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli 

interventi finanziati con risorse del PNRR, al fine di rispettare le tempistiche previste dallo 

stesso; 

esprime parere favorevole  

• sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

• sull’attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute. 

 

09 marzo 2022    Firma digitale          L’Organo di revisione 

Dott.ssa Grazia Zeppa 
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