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� 8 i comuni aderenti:

� Argelato; Bentivoglio; Castello d’Argile; 
Castel Maggiore; Galliera; Pieve di 
Cento; San Giorgio di Piano; San Pietro in 
Casale. 

� Il comune più grande ha 17.770 abitanti; 
il più piccolo 5.399

� La popolazione al 31/12/2014:

� 72.758 residenti

� 6.685 popolazione straniera residente

� Le imprese:

� 7.474 Imprese nel 2014;

� Forte presenza del settore commercio, 
agricoltura, manifatture e delle 
costruzioni

� Due grandi poli della logistica: Interporto 
e Centergross

� Polo sanitario regionale

� Ospedale di Bentivoglio

IL TERRITORIO



Un percorso in crescita

Dalla sua nascita, L’Unione gestisce:
� Polizia Municipale 

� Protezione Civile 

� SUAP Edilizia-Commercio

� Controllo pratiche sismiche

� Risorse Umane

� Servizi Informatici 

� Servizi Statistici 

� Pianificazione Urbanistica e territoriale

Dal 2014
�Centrale Unica di Committenza

�Ufficio di piano del distretto socio-sanitario pianura 

Est

�Area dei servizi alla persona, per conto di 6 comuni

Servizi post- sisma: 

�Ufficio Ricostruzione (pratiche Mude); C.A.S



I risultati ottenuti
�Ampliamento delle 
prestazioni e apertura di nuovi 
servizi 

�Un’amministrazione più
moderna: Servizi on-line 

�Parità di trattamento, equità e 
appropriatezza delle 
prestazioni  

�Meno burocrazia e più
trasparenza

�Economie di scala

�Riduzione delle tariffe

�Maggior peso politico e forza 
contrattuale



Ampliamento e apertura di nuovi servizi

�Incremento del 33% delle ore di apertura degli 
sportelli al cittadino: 140 ore attuali contro le 105 ore 
di prima. A breve ogni cittadino della RG potrà
rivolgersi a qualsiasi sportello, a prescindere dalla  
residenza

�Apertura di un nuovo nido a Trebbo di Reno con 
due sezione da 14 per complessivi 28 Posti: 
incremento di 7 posti complessivi tra capoluogo e 
Trebbo

�Attivazione convenzione con Tribunale per Servizi 
di Pubblica utilità – 18 posti (contro i 4 precedenti)

�Acquisizione al patrimonio dell’ente di veicoli 
destinati al trasporto sociale finanziato tramite 
found-raising gestito da un soggetto individuato 
tramite evidenza pubblica

�Ampliamento e diversificazione della comunicazione con il cittadino: nuovo sito web dell’Unione, 
newsletter, pagine dedicate sui giornalini comunali, coordinamento con i comuni, attivazione pagina 
Facebook, grafica coordinata, gestione centralizzata delle stampe



Al passo con i tempi: Servizi on-line

�Le domande per accedere al nido 
(510), alla refezione scolastica 
(848) e ai servizi scolastici (864)  
sono state inoltrate on-line, per un 
totale di 2.222 domande 

�Accedendo al servizio si può 
consultare l’estratto conto dei 
servizi fruiti con la propria 
situazione debitoria

�Si sono ampliate le modalità di 
pagamento: contanti, mav, rid, on 
line.



Parità di trattamento, equità e 
appropriatezza delle prestazioni

�Stesse regole per accedere ai servizi: ISEE, ERP, Servizi educativi e scolastici, Contributi
�Coordinamento pedagogico ampliato e strutturato
�Coordinamento del Servizio Sociale Territoriale con due Unità operative: gli operatori non sono 
più soli, vengono condivise le valutazioni e le prese in carico. I cittadini ricevono risposte e 
servizi più appropriati



Coordinamento delle attività: tanti gusti 
un’unica regia

�Coordinamento della stagione teatrale, nella prospettiva di un’unica stagione teatrale 
�Gestione coordinata dei centri sportivi per aumentare le opportunità e l’offerta ai cittadini



Meno burocrazia, più trasparenza

� 409 determine in meno al semestre, pari a -57% 
� 175 delibere in meno al semestre, pari a -86%
� Gare uniche per affidamento dei servizi ( assistenza handicap e servizi scolastici ed extra 
scolastici; nido, materne comunali). In fase di indizione gare biblioteche e pulizie
� Gestione unitaria di tutte le operazioni di back office
� Trasparenza nella raccolta delle sponsorizzazioni per veicoli (progetto found raising)



Omogeneizzazione delle tariffe. A parità di 
reddito tutti pagano uguale ed un po’ meno

�Omogeneizzate le tariffe del nido, ridotte per i ceti meno abbienti

�Omogeneizzate le scontistiche della refezione, applicate quelle di maggior favore

�Previsto un minor incasso di circa 100.000 euro, coperto anche con i risparmi di 
gestione



La forza dell’insieme. Pensa in grande

�Economie di scala: ridotti i costi 
amministrativi senza penalizzare i 
servizi

�Nei servizi alla persona il costo del 
personale, compreso gli interinali, si è
ridotto di 168.000 euro tra il 2013 e il 
2015

�Le leggi regionali e nazionali 
premiano con incentivi economici la 
gestione associata dei servizi

�Un insieme di 74000 abitanti ha un 
peso politico e una forza contrattuale 
molto diversi di quelli di un singolo 
comune.
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