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 SEZIONE STRATEGICA 
 
1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Il tema delle gestioni associate intercomunali è sempre più centrale nelle politiche volte 
alla semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle autonomie 
locali. 
 

Legislazione europea 
Il problema della frammentazione comunale ha interessato la quasi totalità degli Stati 
europei a partire dal secondo dopoguerra. 
A livello europeo non esiste una vera e propria normativa ma desunzioni di indirizzo alla 
diminuzione del “problema” dell’eccessivo frazionamento parastatale e locale. 
 

Legislazione nazionale 

� Decreto del Ministero degli Interni del 12-01-2015 

� DL 78/2010  aggiornato fino alle modifiche inserite con il DL 56/2014 

� Decreto Ministero Interno del 13 settembre 2013 

� L. 56/2014 (“Delrio”) 

� D.Lgs 267/2000 e modifiche -TUEL e forme associative 

 

Legislazione regionale 

� legge regionale n.21-2012 e modifiche  

� legge regionale n.9-2013 

� legge regionale n. 12-2013 

� legge regionale n. 22-2013 

� legge regionale n. 23-2013 

 
Accordi e protocolli sul personale 

� Protocollo d'intesa per il personale degli enti interessati al riordino territoriale 

� Protocollo d'intesa sul riordino delle Unioni1 
 

1.1.1 Le Convenzioni   
(Art. 30 TUEL) 

 
Questa nota forma di cooperazione tra Enti locali è stata e rimane tuttora la più diffusa tra 
le modalità di gestione associata tra piccoli Comuni, anche se prevalentemente utilizzata 
per la cooperazione intercomunale per un numero limitato di servizi e funzioni e per un 
medio periodo. Va evidenziato, altresì, che in molti casi una prima convenzione, seguita 
da successivi ed ulteriori accordi intercomunali, ha rappresentato il passaggio 
propedeutico o se vogliamo di sperimentazione verso forme più complesse di 
                                                        
1 Fonte: sito Regione Emilia Romagna – sezione Autonomie 
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collaborazione tra Enti. L’art. 30 del T.U.E.L. prevede che tali Enti, senza eccessive 
formalità, possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati. Per la loro costituzione è, infatti, sufficiente un accordo 
raggiunto tramite l’autorizzazione e l’approvazione da parte dei Consigli degli Enti 
interessati con cui si determinano fini, durata, forme di consultazione dei soggetti 
contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Evidente il 
carattere essenziale della volontarietà dell’accordo, che solo manifestandosi attraverso 
una nuova esplicita espressione dei singoli Enti e comunque un nuovo atto, potrà 
proseguire 
 

1.1.2 Le Unioni di comuni 
 
L’Unione di Comuni si sta affermando, innanzitutto, per la sua peculiarità di non essere 
Ente “altro” rispetto ai Comuni che decidono di costituirla, ma Ente strumentale ed 
esponenziale degli stessi e loro proiezione su un territorio più vasto, da essi individuato e 
riconosciuto come prossimo, omogeneo, dotato di identità plurale ma unitaria. Un ambito 
adeguato e sostenibile più che ottimale, concreto più che astratto, luogo condiviso di 
riorganizzazione di apparati, di gestione associata di funzioni, di personale, di innovazione 
progettuale, di governo del territorio. Rispetto al quadro normativo, è il Testo Unico 
dell’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 a contenere tuttora le principali 
disposizioni di revisione e raccordo della normativa succedutasi dagli anni Novanta ad 
oggi. 
 
L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recita: 
L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, 
finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da 
comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può 
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna 
attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in 
favore dei territori montani. 
 
L’art. 1 della legge “Delrio” ha profondamente innovato la materia associativa nell’ottica 
della maggiore semplificazione dei percorsi di gestione intercomunale di servizi e funzioni. 
 
 
1.2 GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Di seguito i principali obiettivi di una gestione associata (cfr. il Programma di Mandato 
approvato con Delibera di Consiglio n. 42 del 23/10/2014):  
 

1) garantire un più alto e strutturato livello di efficienza organizzativa e di adeguatezza 
e uniformità dell’erogazione dei servizi sull’intero territorio di competenza: in poche 
parole ottimizzare la spesa pubblica nella gestione dei servizi, mantenendo lo 
stesso standard qualitativo; 

2) garantire omogeneità di trattamento ai cittadini del territorio, senza disuguaglianze 
tra Comuni e con una maggiore “semplicità” di accesso; 

3) pianificare e sviluppare politiche e strategie di area vasta, al fine di aumentare la 
competitività e l’attrattività del territorio;  

4) migliorare la partecipazione e l’informazione nei confronti dei cittadini. 
 
La legge 56/2014 (cosiddetta “Del Rio”), approvata dal Senato il 26 Marzo 2014, ha 
istituito le Città Metropolitane, ha ridefinito gli organi istituzionali e le funzioni delle 
Provincie, ha disciplinato ulteriormente le fusioni e le Unioni di Comuni.  
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La Regione Emilia Romagna, con la L.R. 21/2012, ha previsto che tutti i Comuni debbano 
gestire in forma associata i sistemi informativi e almeno tre funzioni fra quelle fondamentali 
dei Comuni individuate dall’art.14, c.28 del D.L. 78/2010. 
Infine, sempre la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 12/2013, ha introdotto l’obbligo di 
procedere al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e 
socio-sanitari, prevedendo di individuare un unico soggetto, a livello distrettuale, per la 
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.  
  
Queste innovazioni normative stanno producendo e produrranno nei prossimi anni 
cambiamenti fondamentali. Il legislatore, nazionale e regionale, ha quindi riconosciuto 
formalmente le Unioni come ambito ottimale per la gestione dei servizi e ne promuove la 
nascita, lo sviluppo ed il rafforzamento.  
L’Unione Reno Galliera dovrà essere un soggetto attivo in questo processo di 
cambiamento.  
 
Nello specifico, nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna, saranno definite le 
funzioni che verranno rispettivamente gestite dalla Regione, dalla Città Metropolitana e 
dalle Unioni. È quindi possibile che le Unioni si trovino a gestire ulteriori funzioni, rispetto a 
quelle attuali, che verranno conferite attraverso apposita legge regionale. In questo 
percorso l’Unione Reno Galliera dovrà, attraverso il/i proprio/i rappresentante/i eletto/i, 
dare un contributo di idee e contenuti. Nella fase attuale, uno degli obiettivi più importanti 
è quello della semplificazione, sia dei luoghi decisionali (individuando i luoghi e le 
Istituzioni preposte alla legiferazione, quelli preposti all’elaborazione e alla 
programmazione e quelli gestori/erogatori di servizi) sia delle procedure. La 
semplificazione dei procedimenti e degli iter autorizzativi dovrà divenire una priorità per 
consentire al territorio, anche dell’Unione Reno Galliera, di incrementare la propria 
competitività. Allo stesso tempo l’attrattività passa anche dal  progressivo processo di 
omogeneizzazione dei criteri e dei principi, ad esempio riguardo il sistema fiscale, il 
sistema dei contributi/agevolazioni/esenzioni. In questo senso, non si tratta di togliere 
autonomia ai Comuni,  ma di presentarsi al mondo con un sistema di regolamenti e di 
procedure unico/semplificato/semplice per gli investitori esteri.  
 
Sul piano sociale e socio-sanitario, poi, l’omogeneizzazione dei regolamenti  diventa una 
priorità assoluta, anche in vista dell’attuazione della L.R. 12/2013. Il conferimento dei 
servizi sociali e socio-sanitari in Unione è il presupposto per uniformare i regolamenti in 
ambito sociale,  educativo e scolastico, ancora troppo diversi fra Comune e Comune. 
Questo significa presentarsi, come Unione, all’appuntamento ed alle sfide della città 
metropolitana, con una propria posizione e proposta. In quest’ottica si è giunti alla fusione 
delle due ASP presenti a livello distrettuale, per rendere più efficienti i costi di gestione, 
per individuare nell’Asp unica distrettuale il soggetto gestore dei servizi per il Distretto 
Bologna Pianura Est. 
 
I processi di riforma istituzionale in atto, la necessità di essere più competitivi e attrattivi 
per favorire la ripresa economica e l’occupazione, il conseguente rafforzamento delle 
Unioni, richiede ai territori di costruire una propria visione del territorio. Le Unioni 
diventeranno sempre più interlocutori “privilegiati”, sia all’interno della città metropolitana, 
sia nell’interlocuzione con la Regione.  
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1.3. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

L’Unione Reno Galliera è un Ente di secondo livello, nato nel 2008 dalla precedente 
esperienza dell’Associazione Intercomunale, su volontà degli otto Comuni fondatori: 
Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San 
Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Opera su un territorio di oltre 295 Kmq e per una 
popolazione di 73.546 abitanti.  
L’Unione Reno Galliera gestisce funzioni e servizi che nel corso degli anni gli otto Comuni 
hanno conferito. Ad oggi le funzioni ed i servizi gestiti dall’Unione sono i seguenti:  
 

- la Polizia Municipale  
- il servizio intercomunale di Protezione Civile 
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive - Progetti di impresa 
- lo Sportello per le pratiche sismiche degli interventi edilizi sul territorio 
- la Pianificazione Urbanistica 
- l'informatica ed il CED 
- la gestione del personale per gli otto Comuni 
- l'Ufficio statistico associato 
- la Centrale Unica di Committenza   
- i Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi  (per sei Comuni, il Comune di San 

Giorgio di Piano è subentrato a partire dal 01/08/2017, il Comune di Argelato 
subentra a partire dal 01/01/2018) 

- l’Ufficio di Piano Distrettuale 
- l’Ufficio Ricostruzione Sismica-pratiche Mude, l’Ufficio alloggi e Cas  
- Realizzazione del progetto "Asse ciclo-pedonale metropolitano della Reno Galliera 

 
Il conferimento dei servizi è avvenuto progressivamente nel corso degli anni ed è stato 
dettato dalla volontà politica che ha compreso l’utilità della gestione associata dei servizi e 
da un quadro normativo (regionale e nazionale) che ha comportato la necessità di 
ripensare il modo tradizionale di concepire la gestione dei singoli Comuni e dei territori. 
Dal 2008 ad oggi il mondo è profondamente mutato. La globalizzazione economica (dalla 
fine degli anni ’90) ha prodotto una trasformazione della competitività che non è più come 
prima (interprovinciale/regionale) ma è appunto mondiale. La crisi, dal 2008, ha 
comportato la necessità di attivare politiche europee e nazionali cosiddette di “austerity” 
che hanno ridotto progressivamente la capacità di spesa dei Comuni, obbligato gli stessi a 
produrre forti economie di scala, a non poter contare sullo sviluppo anche professionale 
dei propri dipendenti/collaboratori che nel caso degli enti pubblici rappresentano un vero e 
proprio “core business” in quanto erogatori di servizi.  
Sono state proprio le difficoltà di “contesto” a rafforzare  negli amministratori la 
consapevolezza e la volontà di far evolvere l’Unione Reno Galliera, mantenendo fede agli 
obiettivi originari della gestione associata ma facendo anche fronte alle nuove sfide.  
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2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
2.1 IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE LOCALI AGLI OBIETTIVI DI GOVERNO 
(Vincoli normativi per le Unioni di Comuni) 
 
Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di 
governo principalmente attraverso: 

a) il rispetto del patto di stabilità interno ed il contenimento del debito; 
b) le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di 

spesa; 
c) i limiti in materia di spese di personale; 
d) i limiti in materia di società partecipate.  

Anche le Unioni sono chiamate a concorrere a questi obiettivi anche se non sono soggette 
alla normativa sul patto di stabilità.  
 
I limiti di spesa imposti alle Unioni di Comuni corrispondono, sostanzialmente, a quelli 
imposti agli enti locali, e si applicano agli impieghi finanziari per studi, ricerche e 
consulenze, pubblicità, relazioni pubbliche, convegni e manifestazioni, veicoli non adibiti a 
servizi di tutela della sicurezza o ambiti sociali, formazione, acquisto di mobili e arredi.  
N.B. - Le spese di personale si valutano non per l’Ente preso singolarmente ma in forma 
consolidata con i Comuni conferitori. 
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2.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 

2.2.1 La popolazione 
 
La popolazione residente 

La popolazione residente al 31/12/2016 nell’Unione Reno Galliera è pari a  73.546 unità, in crescita rispetto al 1/1/2011 di 2.017 unità.  
Nei due periodi considerati tutti i comuni crescono ad eccezione del comune di Galliera che registra una leggera diminuzione dei propri 
abitanti.  
Il numero medio di componenti per famiglia rimane sostanzialmente invariato nel tempo: 2,28 componenti per famiglia ed è abbastanza 
omogeneo tra gli 8 comuni della Reno Galliera.  
 
Nel 2016, il saldo naturale (nati-morti) è negativo. Quello migratorio (immigrati-emigrati) invece risulta positivo per tutti i comuni, ad 
eccezione di Argelato. La combinazione dei 2 saldi  determina l’incremento di popolazione registrato tra il 2011 ed il 2016. 
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POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 

1° GENNAIO

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 
31 DICEMBRE

MASCHI FEMMINE
FAMIGLIE 

ANAGRAFICHE

NUMERO 
COMPONENTI 
PER FAMIGLIA

CONVIVENZE
POPOLAZIONE IN 

CONVIVENZA

ARGELATO 9.744 9.745 4.782 4.963 4.273 2,28 3 2

BENTIVOGLIO 5.282 5.399 2.658 2.741 2.347 2,29 8 24

CASTEL MAGGIORE 17.466 17.770 8.573 9.197 7.957 2,23 9 58

CASTELLO D'ARGILE 6.419 6.527 3.285 3.242 2.749 2,37 2 16

GALLIERA 5.555 5.562 2.722 2.840 2.351 2,36 3 25

PIEVE DI CENTO 6.959 7.005 3.461 3.544 2.917 2,39 3 45

SAN GIORGIO DI PIANO 8.289 8.385 4.084 4.301 3.667 2,28 3 34

SAN PIETRO IN CASALE 11.815 11.936 5.898 6.038 5.198 2,29 3 27

UNIONE RENO GALLIERA 71.529 72.329 35.463 36.866 31.459 2,29 34 231

2011
STRUTTURA POPOLAZIONE RESIDENTE

 
 
 
 
 
 
 



 12 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 

1° GENNAIO

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 
31 DICEMBRE

MASCHI FEMMINE
FAMIGLIE 

ANAGRAFICHE

NUMERO 
COMPONENTI 
PER FAMIGLIA

CONVIVENZE
POPOLAZIONE IN 

CONVIVENZA

ARGELATO 9.844 9.820 4.829 4.991 4.322 2,27 1 4

BENTIVOGLIO 5.469 5.479 2.676 2.803 2.400 2,28 2 17

CASTEL MAGGIORE 18.231 18.309 8.821 9.488 8.182 2,22 8 117

CASTELLO D'ARGILE 6.550 6.552 3.306 3.246 2.738 2,38 4 27

GALLIERA 5.439 5.452 2.671 2.781 2.341 2,32 1 15

PIEVE DI CENTO 7.019 7.013 3.422 3.591 2.986 2,34 4 34

SAN GIORGIO DI PIANO 8.512 8.629 4.185 4.444 3.757 2,29 3 24

SAN PIETRO IN CASALE 12.202 12.292 6.086 6.206 5.441 2,25 3 29

UNIONE RENO GALLIERA 73.266 73.546 35.996 37.550 32.167 2,28 26 267

2016
STRUTTURA POPOLAZIONE RESIDENTE
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NATI ‰ MORTI ‰ SALDO 
NATURALE

IMMIGRATI % EMIGRATI % SALDO 
MIGRATORIO

INCREMENTO O 
DECREMENTO %

ARGELATO 87 8,93 78 8,00 9 442 4,54 450 4,62 -8 1 0,01

BENTIVOGLIO 55 10,30 54 10,11 1 291 5,45 175 3,28 116 117 2,19

CASTEL MAGGIORE 156 8,85 158 8,97 -2 985 5,59 679 3,85 306 304 1,73

CASTELLO D'ARGILE 83 12,82 46 7,11 37 352 5,44 281 4,34 71 108 1,67

GALLIERA 61 10,97 78 14,03 -17 226 4,07 202 3,63 24 7 0,13

PIEVE DI CENTO 51 7,30 61 8,74 -10 259 3,71 203 2,91 56 46 0,66

SAN GIORGIO DI 
PIANO

74 8,88 88 10,56 -14 390 4,68 280 3,36 110 96 1,15

SAN PIETRO IN 
CASALE

133 11,20 135 11,37 -2 505 4,25 382 3,22 123 121 1,02

UNIONE RENO 
GALLIERA

700 9,73 698 9,70 2 3.450 4,80 2.652 3,69 798 800 1,11

2011
MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO SALDO
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NATI ‰ MORTI ‰ SALDO 
NATURALE

IMMIGRATI % EMIGRATI % SALDO 
MIGRATORIO

INCREMENTO O 
DECREMENTO %

ARGELATO 77 7,83 82 8,34 -5 384 3,91 403 4,10 -19 -24 -0,24

BENTIVOGLIO 36 6,58 50 9,13 -14 236 4,31 212 3,87 24 10 0,18

CASTEL MAGGIORE 136 7,44 176 9,63 -40 805 4,41 687 3,76 118 78 0,43

CASTELLO D'ARGILE 44 6,72 50 7,63 -6 244 3,72 236 3,60 8 2 0,03

GALLIERA 45 8,26 70 12,85 -25 220 4,04 182 3,34 38 13 0,24

PIEVE DI CENTO 53 7,55 105 14,97 -52 255 3,63 209 2,98 46 -6 -0,09

SAN GIORGIO DI PIANO 65 7,58 92 10,73 -27 391 4,56 248 2,89 143 116 1,35

SAN PIETRO IN 
CASALE

111 9,06 117 9,55 -6 435 3,55 339 2,77 96 90 0,73

UNIONE RENO 
GALLIERA

567 7,72 742 10,11 -175 2.970 4,05 2.516 3,43 454 279 0,38

2016
MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO SALDO
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La popolazione straniera 
La popolazione straniera residente, al 31/12/2016,  è pari a 6.964 unità, pari al 9,49% del totale dei residenti. Il Comune con il maggiore 
numero  di stranieri è Galliera dove la percentuale si attesta al 14,47% , seguito da San Pietro in Casale dove risiede l’11,17% di stranieri.  
Nel 2016 , per i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, il primo 
stato di provenienza della popolazione straniera è la Romania, mentre,  per i comuni di Galliera e Pieve di Cento, è il Marocco. 
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ORIGINE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

POPOLAZIONE 
STRANIERA % MASCHI FEMMINE

STRANIERI 
MINORENNI

% SUGLI 
STRANIERI

1° STATO DI 
PROVENIENZA

NUMERO % 2° STATO DI 
PROVENIENZA

NUMERO %

ARGELATO 720 7,39 336 384 185 25,69 ROMANIA 144 20,00 MAROCCO 108 15,00

BENTIVOGLIO 442 8,28 218 224 103 23,30 MAROCCO 95 21,49 ROMANIA 78 17,65

CASTEL MAGGIORE 1.343 7,62 573 770 301 22,41 ROMANIA 270 20,10 CINA 162 12,06

CASTELLO 
D'ARGILE

553 8,54 253 300 130 23,51 MAROCCO 124 22,42 ROMANIA 90 16,27

GALLIERA 798 14,36 394 404 225 28,20 MAROCCO 215 26,94 PAKISTAN 137 17,17

PIEVE DI CENTO 613 8,78 291 322 157 25,61 MAROCCO 157 25,61 ALBANIA 98 15,99

SAN GIORGIO DI 
PIANO

769 9,22 376 393 171 22,24 ROMANIA 185 24,06 MAROCCO 108 14,04

SAN PIETRO IN 
CASALE

1.296 10,91 635 661 334 25,77 MAROCCO 271 20,91 ROMANIA 223 17,21

UNIONE RENO 
GALLIERA

6.534 9,08 3.076 3.458 1.606 24,58 MAROCCO 1.204 18,43 ROMANIA 1.112 17,02

2011
POPOLAZIONE STRANIERA
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POPOLAZIONE 
STRANIERA % MASCHI FEMMINE

STRANIERI 
MINORENNI

% SUGLI 
STRANIERI

1° STATO DI 
PROVENIENZA

NUMERO % 2° STATO DI 
PROVENIENZA

NUMERO %

ARGELATO 800 8,14 380 420
non 

disponibile
non 

disponibile ROMANIA 244 30,50 CINA 99 12,38

BENTIVOGLIO 456 8,33 200 256 105 23,03 ROMANIA 116 25,44 MAROCCO 70 15,35

CASTEL MAGGIORE 1.563 8,56 676 887
non 

disponibile
non 

disponibile ROMANIA 355 22,71 CINA 207 13,24

CASTELLO D'ARGILE 576 8,79 254 322
non 

disponibile
non 

disponibile ROMANIA 132 22,92 MAROCCO 100 17,36

GALLIERA 788 14,47 353 435 205 26,02 MAROCCO 190 24,11 PAKISTAN 147 18,65

PIEVE DI CENTO 563 8,02 248 315
non 

disponibile
non 

disponibile MAROCCO 117 20,78 ALBANIA 83 14,74

SAN GIORGIO DI PIANO 850 9,92 386 464 164 19,29 ROMANIA 239 28,12 MAROCCO 113 13,29

SAN PIETRO IN CASALE 1.368 11,17 637 731
non 

disponibile
non 

disponibile ROMANIA 319 23,32 MAROCCO 235 17,18

UNIONE RENO GALLIERA 6.964 9,49 3.134 3.830 474 6,81 ROMANIA 1.522 21,86 MAROCCO 1.069 15,35

ORIGINE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

2016
POPOLAZIONE STRANIERA
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Struttura per età della popolazione residente 

La piramide di età si è da tempo rovesciata anche nei comuni della Reno Galliera. Il 45% della popolazione ha un’età compresa tra i 36 e 
i 64 anni. I bambini sotto i 5 anni e gli anziani over 80 rappresentano il 5,6% della popolazione.  
Anche tra gli stranieri la classe di età più numerosa è quella centrale (36-50 anni), tuttavia, a differenza dei residenti italiani, sono molto 
più numerosi in termini percentuali i bambini sotto i 5 anni (11% ) e i  giovani adulti di 25-35 anni (27%), mentre gli anziani over 80 si 
riducono a poche unità. 
 
 

popolazione italiana  per classi di età
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Reddito complessivo medio per contribuente - anno d’imposta 2015 
(Fonte: Città Metropolitana di Bologna – Servizio Studi e statistica per la programmazione strategica) 
 

Reddito complessivo medio - Anno 2015
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2.2.2 Le imprese 
 
Imprese per categoria economica (classi ATECO).  

I quadri sottostanti presentano il numero di imprese attive tra il 2012 ed il 2106  (dato relativo al quarto trimestre di ogni anno) nel 
territorio della Reno Galliera e nell’intera provincia di Bologna. Sia per  la Reno Galliera, che per la Provincia di Bologna il trend è 
negativo, indice di una crisi che ancora non pare risolta.  
Per il quarto trimestre del 2016, viene fornito il dettaglio per singolo comune.    
 

Unità locali  per classi giuridiche. 
Per classe giuridica viene fornito il dettaglio per comune relativo al quarto trimestre 2012 ed il quarto trimestre 2016.   
Dai dati riportati si evince che la forma giuridica prevalente è l’impresa individuale, che rappresenta il 56% delle imprese nei comuni di 
Galliera, con un leggero calo tra il 2012 ed il 2016. 
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IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEI COMUNI DELLA RENO GALLIERA PER SETTORE DI ATTIVITA' 

4° trimestre di ogni anno 
Settore 2012 2013 2014 2015 2016 

  attive attive attive attive   % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.048 985 970 948 919 13,93% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 1 1 1 0,02% 

C Attività manifatturiere 921 910 904 889 893 13,54% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 5 5 4 4 7 0,11% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 7 8 8 9 9 0,14% 

F Costruzioni 1.077 1.068 1.044 1.024 982 14,89% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.568 1.565 1.554 1.548 1.552 23,53% 

H Trasporto e magazzinaggio  461 451 448 442 445 6,75% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  351 348 353 361 377 5,71% 

J Servizi di informazione e comunicazione 140 139 138 148 143 2,17% 

K Attività finanziarie e assicurative 96 98 105 102 98 1,49% 

L Attività immobiliari 398 403 386 385 391 5,93% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 214 213 212 213 218 3,30% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese. 

210 226 236 232 241 
3,65% 

P Istruzione 10 11 12 12 12 0,18% 

Q Sanità e assistenza sociale   15 16 15 16 16 0,24% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 55 58 60 64 64 0,97% 

S Altre attività di servizi 215 213 216 224 229 3,47% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 0 0 0 0 0 0,00% 

X Imprese non classificate 3 0 2 0 0 0,00% 

Totale Reno Galliera 6.795 6.718 6.668 6.622 6.597 100,00% 
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Settore 2012 2013 2014 2015
attive attive attive attive %

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.916 9.372 9.050 8.928 8.739 10,29%
B Estrazione di minerali da cave e miniere 22 17 16 15 15 0,02%
C Attività manifatturiere 9.269 9.128 9.019 8.862 8.733 10,29%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 128 139 147 155 159 0,19%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 101 100 97 91 100 0,12%
F Costruzioni 13.532 13.282 13.123 12.887 12.773 15,05%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 21.281 21.348 21.136 20.825 20.658 24,33%
H Trasporto e magazzinaggio 4.132 4.038 3.938 3.850 3.837 4,52%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.526 5.611 5.726 5.827 5.960 7,02%
J Servizi di informazione e comunicazione 2.337 2.343 2.408 2.422 2.432 2,86%
K Attività finanziarie e assicurative 2.156 2.254 2.267 2.248 2.253 2,65%
L Attività immobiliari 6.536 6.613 6.429 6.402 6.331 7,46%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.010 3.982 3.919 3.968 3.958 4,66%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2.925 2.947 3.035 3.145 3.247 3,82%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 1 2 4 0,00%
P Istruzione 395 403 421 434 452 0,53%
Q Sanità e assistenza sociale  447 474 498 520 538 0,63%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 838 851 865 895 912 1,07%
S Altre attività di servizi 3.609 3.646 3.679 3.735 3.782 4,45%
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 1 1 1 1 1 0,00%
X Imprese non classificate 61 13 8 8 14 0,02%
Totale Provincia di Bologna 87.222 86.562 85.783 85.220 84.898 100,00%

2016

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER SETTORE DI ATTIVITA'
4° trimestre di ogni anno
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ARGELATO BENTIVOGLIO  CASTELLO 

D'ARGILE

CASTEL 

MAGGIORE

 GALLIERA  PIEVE DI 

CENTO

SAN GIORGIO 

DI PIANO

SAN PIETRO 

IN CASALE

 TOTALE 

RENO 

GALLIERA

TOTALE 

Provincia di 

Bologna
Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 121 108 92 109 102 71 92 224 919 8.739

B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - 1 - - - - 1 15

C Attività manifatturiere 199 86 91 190 39 85 120 83 893 8.733

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condiz...
- 1 - - - 1 2 3 7 159

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d...
2 - - 2 - 1 3 1 9 100

F Costruzioni 149 67 100 203 101 107 87 168 982 12.773

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di aut...
414 104 101 379 80 143 150 181 1.552 20.658

H Trasporto e magazzinaggio 98 60 37 82 28 20 61 59 445 3.837

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
93 21 21 86 18 46 32 60 377 5.960

J Servizi di informazione e comunicazione 45 3 5 46 3 9 19 13 143 2.432

K Attività finanziarie e assicurative 17 5 4 32 1 10 10 19 98 2.253

L Attività immobiliari 111 22 19 106 20 17 54 42 391 6.331

M Attività professionali, scientifiche e 

tecniche
52 7 8 70 9 18 27 27 218 3.958

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imp...
39 29 19 59 15 18 26 36 241 3.247

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale...
- - - - - - - - 0 4

P Istruzione 3 - 1 4 - - 2 2 12 452

Q Sanità e assistenza sociale  2 2 1 5 - 1 1 4 16 538

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver...
12 1 3 15 4 12 3 14 64 912

S Altre attività di servizi 37 19 12 60 13 29 25 34 229 3.782

T Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p...

- - - - - - - - 0 1

X Imprese non classificate - - - - - - - - 0 14

TOTALE 1.394 535 514 1.449 433 588 714 970 6.597 84.898

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEI COMUNI DELLA RENO GALLIERA  PER SETTORE DI ATTIVITA'
4° trimestre 2016

SETTORE DI ATTIVITA'
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 ARGELATO  

BENTIVOGLIO

 CASTELLO 

D'ARGILE

 CASTEL 

MAGGIORE

 GALLIERA  PIEVE DI 

CENTO

 SAN 

GIORGIO DI 

PIANO

 SAN PIETRO 

IN CASALE

Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive % Attive %

SOCIETA' DI CAPITALE 486 127 94 403 31 64 163 139 1.507 22,18% 19.497 22,35%

SOCIETA' DI PERSONE 306 87 77 256 73 101 145 138 1.183 17,41% 16.929 19,41%

IMPRESE INDIVIDUALI 552 344 352 743 354 453 438 711 3.947 58,09% 48.923 56,09%
ALTRE FORME 70 4 4 36 4 9 12 19 158 2,33% 1.865 2,14%
PERSONA FISICA - - - - - - - - 0 0,00% 8 0,01%
TOTALE 1.414 562 527 1.438 462 627 758 1.007 6.795 100,00% 87.222 100,00%

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEI COMUNI DELLA RENO GALLIERA  PER NATURA GIURIDICA
4° trimestre 2012

Classe di Natura 

Giuridica

TOTALE RENO GALLIERA TOTALE PROVINCIA 

BOLOGNA

 
 
 

 ARGELATO  

BENTIVOGL

IO

 CASTELLO 

D'ARGILE

 CASTEL 

MAGGIORE

 GALLIERA  PIEVE DI 

CENTO

 SAN 

GIORGIO DI 

PIANO

 SAN 

PIETRO IN 

CASALE
Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive % Attive %

SOCIETA' DI CAPITALE 491 136 108 443 41 73 172 167 1.631 24,72% 20.750 24,44%

SOCIETA' DI PERSONE 284 70 78 235 61 86 131 131 1.076 16,31% 15.559 18,33%

IMPRESE INDIVIDUALI 552 322 324 741 329 419 400 649 3.736 56,63% 46.777 55,10%
ALTRE FORME 67 7 4 30 2 10 11 23 154 2,33% 1.812 2,13%
TOTALE 1.394 535 514 1.449 433 588 714 970 6.597 100,00% 84.898 100,00%

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEI COMUNI DELLA RENO GALLIERA  PER NATURA GIURIDICA
4° trimestre 2016

Classe di Natura 

Giuridica

TOTALE RENO GALLIERA TOTALE PROVINCIA 

BOLOGNA
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2.2.3  Il territorio  

L’estensione territoriale della Reno Galliera è pari a 295,56 kmq, di cui 26,26 urbanizzati. Gli strumenti urbanistici in vigore prevedono un 
insediamento massimo di 98.314 persone. Si sottolinea che tra gli obiettivi strategici vi è quello di contenere l’ulteriore espansione 
residenziale intervenendo con le opportune modifiche agli strumenti urbanistici. 
 

Estensione territoriale Argelato Bentivoglio
Castello 

d'Argile

Castel 

Maggiore
Galliera Pieve di Cento

San Giorgio di 

Piano

San Pietro in 

Casale 
Totale

Km2
35,13 51,15 29,07 30,91 37,16 15,85 30,48 65,81 295,56

Km2 urbanizzati 3,82 4,80 2,20 5,61 1,17 1,98 3,47 3,21 26,26

Territorio programmato per 
l'attuazione 

0,07 0,25 0,08 0,36 0,04 0,07 0,04 0,39 1,30

Territorio da urbanizzare (kmq) 
(aree insetite nei PSC)

2,73 2,24 0,97 1,43 0,96 0,52 1,40 1,05 11,29

Territorio rurale (kmq) 28,52 43,86 25,82 23,51 34,99 13,28 25,57 61,16 256,70

Popolazione massima 
insediabile come da strumento 

urbanistico vigente (PSC)
12.904 7.208 8.120 23.528 8.175 9.570 13.186 15.623 98.314

STRADE Argelato Bentivoglio
Castello 

d'Argile

Castel 

Maggiore
Galliera Pieve di Cento

San Giorgio di 

Piano

San Pietro in 

Casale 
Totale

Lunghezza strade urbane (Km) 33,38 26,37 21,63 56,35 12,46 27,30 25,62 34,49 237,59

Lunghezza strade extraurbane 
(Km)

57,37 81,31 51,43 62,85 67,87 33,08 47,96 99,10 500,96

Lunghezza totale(Km) 90,73 107,66 73,06 119,20 80,32 60,38 73,57 133,59 738,52

COMUNI DELLA RENO GALLIERA (situazione al 30/6/2017)
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3. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
3.1  LE FUNZIONI GESTITE DALL’UNIONE 
 
Funzioni  Anno di avvio  Comuni partecipanti  
Polizia Municipale 2003 Tutti i comuni  

(Castel Maggiore dal 2011) 
Protezione civile  2008 Tutti i comuni 
Suap Edilizia e commercio 2002 Tutti i comuni 
Controllo pratiche sismiche 2010 Tutti i comuni 
Risorse Umane  2002 Tutti i comuni 
Servizi informatici 2003 Tutti i comuni  

(Castel Maggiore dal 2009) 
Servizi statistici 2007 Tutti i comuni 
Pianificazione Urbanistica 2003 Tutti i comuni 
Centrale Unica di Commitenza 2013 Tutti i comuni 
Ufficio di Piano del distretto pianura est 2014 Tutti i comuni 
Area servizi alla persona: 

� Settore educativo e scolastico 
� Settore sociale 
� Settore cultura, sport, turismo  

2014 6 comuni 
(Bentivoglio; Castello d’Argile; 
Castel Maggiore; Pieve di Cento; 
Galliera; San Pietro in Casale), 
San Giorgio di Piano dal 
01/08/2017,  Argelato dal 
01/01/2018 

Partecipazione a bandi di 
finanziamento, redazione di studi di 
fattibilita' e progettazione per opere 
pubbliche e servizi strategici.  

2016 Tutti i comuni 

Asse ciclo-pedonale metropolitano 
della Reno Galliera"  

2017 Tutti i comuni 
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3.1.1 Indicatori di attività e rendicontazione dei risultati   
 
La  Regione Emilia-Romagna sta completando un progetto di messa a punto di indicatori 
per misurare l’effettività, l’efficienza e l’efficacia delle gestioni associate tramite Unioni di 
Comuni. Oltre ad una valutazione puntuale ed “oggettiva” di ogni singola realtà 
associativa, questo progetto consentirà di operare confronti in modo omogeneo tra le 
Unioni presenti in regione. La Reno Galliera ha partecipato alla fase di sperimentazione, 
finalizzata a mettere a punto gli indicatori, e, come richiesto, ha fornito i dati relativi alla 
propria organizzazione entro il mese di giugno.  
Facendo riferimento al modello regionale,  in questa sezione del DUP vengono pubblicati i 
principali indicatori di attività e finanziari per ogni Centro di Costo del bilancio dell’Unione.  
Al fine di fornire un inquadramento sintetico della realtà finanziaria dell’Unione e degli otto 
Comuni, il primo quadro presenta i rispettivi dati di consuntivo. Seguendo le indicazioni 
della Regione Emilia-Romagna il bilancio consolidato Comuni+Unione è stato calcolato, 
sottraendo alla somma dei bilanci dei nove enti le partite doppie: tipicamente i trasferimenti 
tra Unione e Comuni e/o tra Comuni. 
 

COMUNI anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016

ARGELATO 8.770.076,18€               8.717.763,51€               8.600.440,45€               8.454.266,96€               
BENTIVOGLIO 6.642.808,14€               5.816.621,70€               3.932.243,52€               3.919.991,27€               

CASTELLO D'ARGILE 4.682.397,77€               3.755.644,46€               2.568.562,15€               2.848.578,68€               
CASTEL MAGGIORE 13.330.177,58€             11.236.447,54€             8.245.212,20€               8.609.230,40€               

GALLIERA 5.191.492,92€               4.218.592,75€               2.620.381,30€               2.506.850,47€               
PIEVE DI CENTO 6.117.575,30€               4.303.984,10€               3.224.807,62€               3.264.967,18€               

SAN GIORGIO DI PIANO 7.405.333,19€               6.984.145,77€               6.680.246,83€               6.667.794,45€               

SAN PIETRO IN CASALE 12.654.586,20€             8.145.231,02€               6.032.318,01€               5.872.967,04€               
RENO GALLIERA 7.883.815,36€               18.075.355,78€             25.059.791,18€             24.405.243,81€             

Bilancio consolidato 72.678.262,64€             71.253.786,63€             66.964.003,26€             66.549.890,27€             
spesa corrente media per abitante bilancio 
consolidato Comuni + Unione

 €                      1.001,17  €                         977,49  €                         913,98  €                         904,87 

SPESE CORRENTI ( al netto dei trasferimenti verso l'Unione Reno Galliera)

BILANCIO CONSOLIDATO COMUNI + UNIONE

 
 
 
Le tabelle seguenti sono aggregate per le 4 Aree (Servizi Generali, Corpo Unico di Polizia 
Municipale; Gestione del Territorio; Servizi alla Persona; Area). Per ogni Centro di Costo 
dell’Area sono stati  individuati i principali indicatori di attività, le risorse umane assegnate 
(rapportate in anno uomo) e le spese direttamente imputabili al Centro di Costo 
medesimo, al netto, cioè delle  spese generali attribuibili a più servizi (utenze, pulizie, 
affitti, produttività, ecc.).  
Il rilievo dei dati di attività e dei dati di bilancio consente di calcolare per ogni centro di 
costo indicatori di efficienza e di efficacia quali l’output per addetto, il costo per utente, ecc. 
Per ogni Area si è poi misurato il peso dei servizi di back office su i servizi di front office o 
di line.  
E’ importante segnalare che l'attività di controllo di gestione, diventata routinaria, consente 
da quest'anno di effettuare le prime analisi comparative relative agli anni 2015-2016, 
indispensabili per un'effettiva verifica della performance e per la programmazione delle 
eventuali azioni correttive da mettere in campo negli esercizi futuri. 
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Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Protocolli 52.208 53.517
Protocolli digitali 23.318 32.135
Rapporto protocolli digitali/protocolli totali 45% 60%
Delibere di giunta e di consiglio 180 185
Spesa corrente Servizio Segreteria € 270.968,57 € 333.845,93
Addetti Servizio Segreteria (compreso 12 ore segretario) 2,8 2,8

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Determine con visto contabile 941 1.029
Fatture protocollate 2.536 2.569
Indicatore di tempestività dei pagamenti (giorni) 35 -4
Spesa corrente Servizi Finanziari € 152.040,43 € 162.476,71
Addetti Servizi Finanziari 3,9 3,9

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Accessi sito internet istituzionale media mensile 5.452 5.900
Gradimenti social network (facebook like) 780 1.303
Iscritti alla news letter 1.000 1.050
Spesa corrente Servizio Comunicazione € 33.820,91 € 38.531,93
Addetti Servizio Comunicazione 1 1

TOTALE SPESE CORRENTE SEGRETERIA, FINANZA, COMUNICAZIONE € 456.829,91 € 534.854,57
SPESA CORRENTE COMPLESSIVA - IMPORTO A CONSUNTIVO UNIONE RENO GALLIERA € 25.075.613,85 € 24.510.628,10
% Spese servizi generali su spesa corrente complessiva 1,82% 2,18%

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Spesa corrente Servizio del Personale € 476.769,25 € 472.127,26
Addetti Servizo del Personale  (ore uomo comprensivi ore incarico previdenza e 8,09 8,48
Dipendenti di ruolo e non di ruolo gestiti 473 467
Cedolini emessi 6.712 6.547

Spesa produzione cedolino (unità interna più appalto) € 12,22 € 12,52
Spesa media del servizio del personale per dipendente gestito € 1.007,97 € 1.010,98
Numero medio di dipendenti gestiti per addetto 58,47 55,07

AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZI SEGRETERIA

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

SERVIZIO DEL PERSONALE
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Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Richieste assistenza help desk 12.283 9.583
tempo medio di risposta alle richieste (secondi) 91 110
Numero server fisici presso i comuni e l’Unione 14 14
Utenti Federa 4.384                                7.200                                
Hot spot presenti 25                                     32                                     
Numero  scuole collegate  in banda ultra larga 11                                     20                                     
Spesa corrente totale Servizi Informatici € 693.664,05 € 707.900,13
Spesa in conto capitale Servizi Informatici € 111.407,89 € 225.076,06
Spesa corrente per canoni software € 417.073,65 € 411.306,46
Spesa corrente al netto dei canoni software € 276.590,40 € 296.593,67
Addetti Servizi Informatici (ore uomo compreso gli incarichi professionali) 6,72 6,75
Numero postazioni di lavoro totali 570 575

Postazioni informatiche gestite in media da ogni addetto CED 84,82 85,19
Spesa corrente per postazione informatica € 1.216,95 € 1.231,13
Spesa in conto capitale per abitante € 1,52 € 3,06

Addetti Servizio Statistico 0,33 0,33
Spesa corrente Servizio Statistico € 10.137,67 € 9.248,16

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Procedure di scelta del contraente "aperte" per fornitura di servizi e lavori pubblici 9 6
Procedure di scelta del contraente "negoziate" per fornitura di servizi e lavori 20 23
Valore complessive gare a procedura aperta € 16.640.438,00 € 29.162.228,70
Valore complessivo gare a procedure negoziate € 2.469.207,92 € 3.536.705,18
Addetti (compresi i due addetti finanziati con le risorse del sisma) 3,03 3,26
Spesa corrente Centrale Unica di Committenza rilevata da bilancio € 27.036,89 € 63.959,75
Stima costo personale sisma € 90.145,87 € 90.145,87

SERVIZI INFORMATICI  E STATISTICI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
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Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Violazioni Amministrative Comminate di cui: 15.816 16.773

Codice della Strada 15.461 15.872
Norme sui pubblici esercizi 9 4
Regolamenti ed ordinanze comunali 280 850
Randagismo e anagrafe canina 27 19
Tutela ambientale 27 21
Stupefacenti 1 3
T.U.L.P.S. 1 1
Commercio 6 3
Denunce infortuni sul lavoro irregolari 4 0

Incidenti stradali rilevati 321 340
Cantieri controllati 23 20
Autocarri pesanti controllati 750 534
Richieste gestite dalla Centrale operativa territoriale  6.937 7.854
Accertamenti informativi eseguiti 2.870 3.070
Ore di lezione di educazione stradale nelle scuole 955 774
Totale ragazzi coinvolti nell'educazione stradale 3.485 3.159
Plessi scolastici vigilati 15 15
Mercati settimanali gestiti 11 11
Fascicoli impiantati 1.170 1.153
Comunicazioni di notizie di reato 210 126
Personale: Comandante 1 1
Personale: Addetti al controllo del territorio 40,5 40,5
Personale: Addetti al comando 9 10
Personale: Addetti Polizia Giudiziaria 4 4
Numero addetti totali 54,5 55,5
Spesa corrente totale € 2.624.244,72 € 2.569.218,97
Entrate da contravvenzioni (cds+amministrative) € 2.015.510,73 € 1.900.790,62

% addetti al back office su addetti totali 16,51% 18,02%
Ore di copertura del servizio sulle 24 ore 18 18
Spesa corrente Pm per abitante € 35,82 € 34,93
Entrate da proventi per abitante (entrate/abitanti) € 27,51 € 25,84

Spesa corrente Protezione Civile € 30.743,77 € 26.504,00

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

CONTROLLO DEL  TERRITORIO
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Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio e PSC adottate 3 10
Varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio approvate 12 6
POC approvati 1 0
Spesa corrente Servizio Urbanistica € 150.915,58 € 139.712,63
Addetti Servizio Urbanistica 2,80 2,60

Spesa corrente servizio urbanistica per abitante € 1,94 € 1,87

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Contributi ottenuti risparmio energetico (500 tep) € 0,00 € 382.390,82
Partecipazione a bandi per ottenimento contributi e/o procedure di accesso a 2 6
Spesa corrente Sportello Energia € 30.194,40 € 49.179,72

Spesa corrente sportello energia per abitante € 0,41 € 0,67

Indicatori consuntivo 2015 consuntivo 2016
Pratiche gestite totali 2.267 2.182
Pratiche presentate on-line 2.254 2.166
Pratiche sismiche 369 279
Utenti progetti di impresa 43 37
Addetti totali (compresi i 2 addetti risorse post sisma) 6,3 6,2
Spesa corrente Sportello Attività Produttive € 231.686,86 € 225.160,04
stima costo addetti post sisma € 73.263,73 € 73.263,73
Entrate proprie (diritti di segreteria e Cosap) € 322.986,28 € 324.657,31

Spesa corrente per pratica € 102,20 € 103,19
% pratiche presentate on-line sul totale delle pratiche 99,43% 99,27%

SERVIZIO URBANISTICA 

 SPORTELLO ENERGIA

GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
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Area Indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Spesa complessiva (escluso nido) 3.964.760,42€  3.944.721,94€  
Spesa back office e sportelli socio-educativi 1.075.285,70€  1.106.457,72€  

 di cui spese personale 916.610,66€  853.149,55€  
Incidenza spesa back e front office su spesa totale 27,15% 28,05%
Entrate complessive (escluso nido) 537.532,13€  317.302,93€  
Rapporto spesa sociale per abitante 72,20€  71,60€  

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero utenti  (Bentivoglio; Castel Maggiore; Castello d'Argile) 69 82
Capienza massima strutture 65
Percentuale copertura capienza massima
Spesa corrente al netto delle entrate € 219.271,76 € 198.230,88
Spesa corrente al netto delle entrate per utente € 3.177,85 € 2.417,45
Numero utenti (nel 2015 sono stati conteggiati tutti gli iscritti al servizio; nel 2016 solo chi 
lo ha effettivamente usato)

583 409

Spesa corrente al netto delle entrate € 169.925,30 € 170.616,64
Spesa corrente al netto delle entrate per utente € 291,47 € 417,16

Numero pasti erogati 29.445 29.345
Spesa corrente al netto delle entrate € 28.834,60 € 38.372,68
Spesa corrente al netto delle entrate per pasto € 0,98 € 1,31
Numero utenti 33 27
Numero di strutture (sul distretto sanitario Pianura est) 11 11
Capienza massima strutture 583 583
Utenti in lista d'attesa casa residenza anziani n.d. 262
Spesa corrente  € 153.156,58 € 151.009,62
Spesa corrente per utente € 4.641,11 € 5.592,95
Numero utenti 332 316
Spesa corrente al netto delle entrate € 307.111,68 € 267.717,78
Spesa corrente al netto delle entrate per utente € 925,04 € 847,21

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero utenti 682 616
Spesa corrente (comprensiva dei fondi provenienti dall'ufficio di piano) € 384.580,10 € 333.815,31

Spesa corrente per utente € 563,90 € 541,91

Passeggeri 71.478 73.190
Passeggeri medi per corsa effettuata 3,84 3,99
Spesa corrente € 173.573,17 € 161.433,09
Spesa corrente per utente € 2,43 € 2,21
Minori presi in carico 437 459
% minori in carico su popolazione minore di  18 anni 5,10% 4,85%
Disabili inseriti in strutture residenziali 24 27
Persone con disabilita' inserite nei centri diurni 32 30
Disabili inseriti in centri occupazionali/laboratori protetti 21 18
Tirocini a sostegno inserimento al lavoro 24 31
Area gravissime disabilita' acquisite 21 22
Spesa corrente deleghe attivita' all 'AUSL € 1.087.880,00 € 1.147.104,00
Spesa media per utente assistito € 1.946,12 € 1.954,18

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 685 685
Alloggi occupati 629 632
Utilizzo degli alloggi (alloggi occupati/alloggi) 92% 92%
Lista d'attesa (nel 2016 con il nuovo bando si sono azzerrate le liste d'attesa precedenti) 532 283
Alloggi ERP non accettati 10 7
Alloggi ERP assegnati 26 24

Servizi alla Persona- Area sociale
RIEPILOGO PER AREA

Sociale

SERVIZI PER  ANZIANI

Centri diurni

Trasporto anziani 
disabili

Assegnazione 
Alloggi ERP

Deleghe AUSL

Prontobus

POLITICHE ABITATIVE

SERVIZI FAMIGLIE -MINORI VULNERABILITA' SOCIALE

Integrazione rette 
Casa Residenza 

Anziani

Assistenza 
domiciliare

contributi 
assitenziali e per 
constrasto crisi 

economica

Pasti anziani
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Area Indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Spesa complessiva (incluso nido) € 10.559.530,28 € 10.603.550,37
Spesa back office e sportelli socio-educativi € 721.668,66 € 790.788,33

 di cui spese personale € 662.167,10 € 719.681,57
Incidenza spesa back e front office su spesa totale 6,83% 7,46%
Entrate complessive (incluso nido) € 3.820.122,94 € 4.048.674,18
Rapporto spesa educativo per abitante € 192,31 € 192,45

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero utenti 666 636
Spesa corrente al netto delle entrate € 360.525,43 € 380.741,52
Spesa corrente per utente al netto delle entrate € 541,33 € 598,65

Pasti prodotti 520.888 530.002

Iscritti al servizio 3.548 3.594
Spesa corrente  al netto delle entrate € 505.289,30 € 404.933,36
Spesa corrente al netto delle entrate per pasto prodotto € 0,97 € 0,76
Numero utenti  pre post scuola 1.044 1.054
Numero utenti  assistenza pasto 3.548 3.594
Spesa corrente al netto delle entrate € 231.518,60 € 258.038,67
Alunni iscritti  632 607
Trasferimenti a favore della scuola infanzia privata € 196.945,92 € 206.799,40
Importo trasferito per alunno € 311,62 € 340,69
Alunni iscritti 208 196
Spesa al netto delle entrate € 711.835,75 € 722.910,06
Spesa alunno al netto delle entrate € 3.422,29 € 3.688,32
Alunni assistiti 214 226
Spesa corrente € 1.615.736,18 € 1.797.950,48
Spesa per  alunno assistito € 7.550,17 € 7.955,53

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Sezioni 23 22
Capienza massima strutture 387 387
Numero utenti 381 374
Lista d'attesa al 31/12 0 1
Domande presentate 337 310
Domande accolte al 31/12 212 229
Domanda potenziale popolazione (bambini 1-2 anni) 1.274 1.205
Copertura domanda potenziale 26,45% 25,73%
Copertura rispetto alla capienza massima 87,08% 80,10%
Spesa  totale comprensiva di refezione al netto delle entrate € 2.020.544,87 € 1.918.191,95
Spesa per utente al netto delle entrate € 5.303,27 € 5.128,86

SERVIZI PER INFANZIA  

RIEPILOGO PER AREA 

Scuola Infanzia privata

Scuola Infanzia 
Comunale

Assistenza alunni 
disabili

Educativo

trasporto scolastico

 Servizi alla Persona - Area educativa

Pre e Post scuola e 
assistenza pasto 

Nido

Refezione scolastica

SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI 
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Area Indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Spesa complessiva  1.412.990,60€  1.657.053,08€  
Spesa back office e sportelli socio-educativi 225.913,04€  174.681,31€  

 di cui spese personale 206.465,81€  155.850,82€  
Incidenza spesa back e front office su spesa totale 15,99% 10,54%
Entrate complessive 280.215,46€  435.257,68€  
Rapporto spesa cultura, sport, turismo per abitante 25,73€  30,08€  

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero di Teatri 4 4
Giornate di spettacoli per bambini e adulti 120 128
Partecipanti a spettacoli per bambini e adulti 8.309 10.480
Spesa  al netto delle entrate € 87.276,26 € 124.922,54
Spesa corrente teatro al netto delle entrate per utente € 10,50 € 11,92
Numero Musei 5 6
Partecipanti a mostre e iniziative museali 3.842 5.997
Spesa al netto delle entrate € 14.202,41 € 52.362,89
Spesa media per utente  € 3,70 € 8,73
Giornate di manifestazioni culturali 121 115
Partecipanti 11.303 14.264
Spesa al netto delle entrate € 98.633,26 € 122.240,94
Spesa per utente al netto delle entrate € 8,73 € 8,57

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero biblioteche 7 7
Presenze utenti biblioteche RG 86.466 92.648
Prestiti interbibliotecari 5.541 5.580
Numero di prestiti per anno 51.646 49.750
Utenti attivi (almeno un prestito in un anno) 6.499 6.329
Giorni di apertura per biblioteca (media) 212 207
Spesa al netto delle entrate € 495.469,47 € 519.486,99
Numero utenti sul totale della popolazione 11,84% 11,49%
Spesa per utente al netto delle entrate € 76,24 € 82,08

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016
Numero Palestre 22 22

Numero Campi da calcio 16 16

Numero altri impianti all'aperto 20 20

Numero campi da tennis 11 11

Spese al netto delle entrate € 246.084,68 € 248.534,62

centro di costo indicatore consuntivo 2015 consuntivo 2016

Media mensile accessi al sito internet Orizzonti di Pianura 7.463 7.400

Likers su facebook pagina Orizzonti di Pianura 1.716 2.507

Eventi validati dalla redazione 900 870

Spesa corrente € 3.412,80 € 7.368,60

Cultura, sport, 
turismo

Servizi alla Persona- Area cultura e sport

CULTURA

teatro

RIEPILOGO PER AREA

turismo

musei e mostre

cinema e 
manifestazioni 

culturali

biblioteche

sport

SPORT

TURISMO 
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comune indicatore consuntivo  2015 consuntivo  2016 (*)

Numero addetti             2 2
Accessi diretti allo sportello comunale         3.127 2.415
Ore di apertura 1.196 1.196
Affluenza media oraria 2,61 2,02
Numero addetti             2 2
Accessi diretti         3.715 3.336
Ore di apertura         1.196 1.196
Affluenza media oraria 3,11 2,79
Numero addetti             3 3
Accessi diretti allo sportello comunale         6.022 7.162
Ore di apertura 1.300 1.300
Affluenza media oraria 4,63 5,51
Numero addetti             2 2
Accessi diretti allo sportello comunale         1.696 4.423
Ore di apertura         1.196 1.196
Affluenza media oraria 1,42 3,70
Numero addetti             2 2
Accessi diretti allo sportello comunale         2.702 2.540
Ore di apertura         1.196 1.196
Affluenza media oraria 2,26 2,12
Numero addetti             3 3
Accessi diretti allo sportello comunale         7.708 7.307
Ore di apertura         1.196 1.196
Affluenza media oraria 6,44 6,11
Numero addetti agli sportelli 14 14
Accessi diretti sportelli 24.970 27.183
Affluenza media oraria (media Unione) 3,41 3,71

Accessi diretti e indiretti suddivisi per tipologia di utente 

disagio adulto         6.757 7.219
anziani         8.294 7.675
disabili         3.639 5.393
famiglie e minori        13.335 12.593
immigrazione 124 136

(*) la crescita degli utente tra il 2015 ed il 2016 dipende da una più accurata rilevazione degli utenti

Castel Maggiore

Unione

Galliera

Pieve di Cento

San Pietro in Casale

 SPORTELLI SOCIO SCOLASTICI 
SPORTELLI UBICATI NEI COMUNI

Unione

Bentivoglio

Castello d'argile
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3.2 STRUTTURE ED IMMOBILI IN GESTIONE ALLA RENO GALLIERA 
 
A seguito del conferimento all’Unione dell’area servizi alla persona, i comuni  hanno 
conferito anche gli immobili e le strutture nelle quali vengono svolte le funzioni delegate 
all’Unione. Gli obblighi reciproci sono contenuti negli atti concessori. In tali atti si specifica 
tra l’altro che: 

− l’Unione è responsabile della gestione degli immobili concessi e sarà direttamente 
responsabile verso il Comune dei danni causati ai beni oggetto del comodato e di 
quelli causati verso terzi; a tale scopo l’Unione si impegna a mantenere polizza 
assicurativa presso compagnia assicuratrice di primaria importanza. 

− i beni immobili restano nella disponibilità del patrimonio del comune conferente e 
restano in capo al comune tutte le attività connesse al loro mantenimento; 

− le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese condominiali, le 
assicurazioni sugli immobili, le utenze, vengano sostenute direttamente dai Comuni 
conferitori, mentre gli oneri relativi alle pulizie dei locali ed alle spese ordinarie su 
arredi, attrezzature saranno sostenuti direttamente dall’Unione. 

 
A seguito del conferimento all’Unione dei Servizi alla Persona da parte del Comune di 
Argelato (dal 01/01/2018) sono già stati conferiti anche gli immobili, come di seguito 
indicato. 
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto/concessione)

Appaltatore/Concessionario

SCUOLA MEDIA NICHOLAS 
GREEN (ISTITUTO 
COMPRENSIVO)

325 persone GESTIONE STATALE

SCUOLA PRIMARIA BORSELLINO 
ARGELATO

265 persone GESTIONE STATALE

SCUOLA PRIMARIA FALCONE 
FUNO

395 persone GESTIONE STATALE

SCUOLA INFANZIA PETER PAN 
ARGELATO

98 persone GESTIONE STATALE

SCUOLA INFANZIA GLI AQUILONI 
FUNO

165 persone GESTIONE STATALE

BIBLIOTECA ARGELATO 99 APPALTO
BIBLIOTECA-CENTRO 
CULTURALE FUNO

99 APPALTO

CENTRO DIURNO 50 ALDEBARAN
SALA EX CENTRO DIURNO

NIDO "IL GRILLO" ARGELATO 69 persone APPALTO
ATI: COOP. LA DOLCE- OPEN 
GROUP

NIDO "COCCINELLA" FUNO 99 persone APPALTO
ATI: COOP. LA DOLCE- OPEN 
GROUP

CUCINA CENTRALIZZATA FUNO

PALESTRA ARGELATO 499 persone GARA GSD AVISVOLLEY ARGELATO

PALESTRA SCOLASTICA FUNO 90 persone GARA
ASD POLISPORTIVA FUNO (SOLO 
ORARIO EXTRASCOLASTICO)

CENTRO SPORTIVO ARGELATO 
(CAMPO CALCIO-TRIBUNA-
SPOGLIATOI-LOCALE 
ACCESSORIO)

99 persone GARA ASD FC LOVERS 1997

CENTRO SPORTIVO DI FUNO - 3 
CAMPI E SPOGLIATOI

99 persone GARA ASD POLISPORTIVA FUNO

CENTRO SPORTIVO DI FUNO - 
VIALETTO E CORTE

GARA ASD POLISPORTIVA FUNO

IMPIANTO SPORTIVO COPERTO 
DI FUNO

499 persone GARA ASD POLISPORTIVA FUNO

CAMPO ARCIERI GARA
ARCIERI DEL BASSO RENO 
ARGELATO

EDIFICIO PERTINENZIALE VILLA 
BEATRICE - CENTRO SOCIALE

99 persone AFFIDAMENTO DIRETTO
CENTRO SOCIALE VILLA 
BEATRICE ARGELATO

CASA BOSCO FUNO nessuno - deposito AFFIDAMENTO DIRETTO COMPAGNIA BORGO DEL 
DIAVOLO

CENTRO SOCIALE FUNO+SALA 
POLIVALENTE

60 persone nella sala 
50 nella casa

AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO SOCIALE FUNO

BOCCIODROMO 99 persone AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO SOCIALE FUNO
CENTRO SOCIALE FUNO - 
CORTE E AREA CIRCOSTANTE

AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO SOCIALE FUNO

ALLOGGI ERP FUNO NR. 63 n.c. CONCESSIONE ACER

ALLOGGI ERP ARGELATO NR. 57 n.c. CONCESSIONE ACER

AUTORIMESSE E POSTI AUTO 
FUNO NR. 43

n.c. CONCESSIONE ACER

AUTORIMESSE E POSTI AUTO 
ARGELATO NR. 23

n.c. CONCESSIONE ACER

COMUNE  DI ARGELATO
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto/concessione)

Appaltatore/Concessionario

Scuola Materna Capoluogo (ex 
nido)

90 GESTIONE  STATALE 

Scuola Materna Capoluogo 100 GESTIONE  STATALE 
Scuola elementare media 325 GESTIONE  STATALE 

locali pre-post scuola (ex refettorio)
41 APPALTO 

ATI COOP. Dolce Cadiai  
Scuola materna - elementare San 
Marino

223 GESTIONE STATALE 

Biblioteca comunale Palazzo Rosso
n.c. diretta

Alloggio piazza Pizzardi 3 nr. 1 n.c. concessione in comodato d'uso AUSL
Alloggio via Marconi nr. 1 n.c. concessione in comodato d'uso AUSL

Centro di Accoglienza NR.6 alloggi
n.c. diretta Unione Reno Galliera

Appartamento polifunzionale via Ho 
Chi Min 1/4 NR. 1 appartamento 
con 3 stanze n.c. diretta

Gestione condominiale allo studio 5 
di Zanetti -Lunazzi

Asilo nido comunale 51 APPALTO ATI COOP. Dolce Cadiai  
Refettorio capoluogo 179 APPALTO DITTA ELIOR 
Cucina Centralizzata n.c. APPALTO DITTA ELIOR 
Centro diurno "Margherita" San 
Marino concessione ASP 20 concessione Consorzio Albaradan
Centro culturale TE.ZE 99 concessione Associazione il Temporale
Impianti sportivo Capoluogo n.c. concessione APD BENTIVOGLIO
Campo sportivo loc. San Marino n.c. concesione APD BENTIVOGLIO
Palestra San Marino n.c. concesione APD BENTIVOGLIO
Palestra capoluogo n.c. concesione APD BENTIVOGLIO

Alloggi Erp: nr. 112 appartamenti
n.c. concessione ACER

Elenco Autorimesse:nr 51 
Elenco posto auto nr.14 n.c. concessione ACER

COMUNE  DI BENTIVOGLIO
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto/concessione)

Appaltatore/Concessionario

Biblioteca n.c. diretta

Teatro comunale 156 diretta

Scuola Elementare "Don 

Bosco"C.d'Argile 283 GESTIONE STATALE 

Scuola Elementare "Pace libera tutti" 

Venezzano 113 GESTIONE STATALE 
Scuola media "Angelo Gessi" 

C.d'Argile 219 GESTIONE STATALE 

Palestra scuola media * n.c. concessione Peperoncino Libertas Basket

Palestra scuola elementare Argile 

piano primo * n.c. concessione Peperoncino Libertas Basket

Palestra scuola elementare 

Venezzano * 99 concessione Peperoncino Libertas Basket

Asilo nido 32 APPALTO COOP DOLCE

Mensa scolastica Piano Terra 266 APPALTO ELIOR

Alloggi Erp: nr. 60 appartamenti n.c. concessione ACER

Elenco Autorimesse:nr 32 n.c. concessione ACER

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

*L’inserimento di tali immobili riguarda esclusivamente l’utilizzo nell’ambito scolastico in quanto al di fuori del 
predetto ambito vengono utilizzati dalle società sportive. 
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto/concessione)

Appaltatore/Concessionario

Biblioteca "N. Ginzburg" n.c. diretta - reference appalto Coop sociale Le pagine 

Scuola Media "Donini-Pelagalli" 547 GESTIONE STATALE

Scuola Elementare "Bassi" 195 GESTIONE STATALE 

Scuola Elementare "Calvino" 184 GESTIONE STATALE 

Scuola Elementare "Levi" 92 GESTIONE STATALE 

Scuola Materna "Villa Salina" 44 GESTIONE STATALE 

Scuola Elementare "Bertolini" 369 GESTIONE STATALE 

Scuola Elementare "Franchini" 90 GESTIONE STATALE 

Scuola Materna "Mezzetti" 77 GESTIONE STATALE 

Scuola Materna "Cipì" 70 GESTIONE STATALE 

Sala polifunzionale Biagi D'Antona 128 diretta

Sala riunioni "Casetta Gialla" 40 diretta

Sala riunioni "Malossi" 25 diretta

Spazi per associazioni n.c. diretta

Centro Giovanile e per Attività 

artistiche n.c. appalto Coop. La Carovana

Sala riunioni Ex Stazione di Trebbo 42 diretta

Scuola Materna "Bonfiglioli" 50 GESTIONE STATALE 

Scuole: Fabbricato Servizi n.c. appalto COOP DOLCE CADIAI

Asilo Nido "Trenino Blu" 28 MISTA: DIRETTA-APPALTO COOP DOLCE CADIAI+COMUNE 

Asilo Nido "Gatto Talete" 39 APPALTO COOP DOLCE CADIAI 

Asilo Nido "Anatroccolo" 59 MISTA: DIRETTA-APPALTO COOP DOLCE CADIAI+COMUNE 
Nuova Cucina centralizzata Castel 

Maggiore via Serenari n.c. APPALTO DITTA CAMST 

Centro Seconda accoglienza nr. 7 

alloggi n.c. concessione
già inseriti nell'ERP concessione ACER 

Casa del Volontariato (escluso sala 

Riunioni) n.c. diretta

Cucina Centro Sportivo "G.Guidi" n.c. concessione Polisportiva Progresso

Palestra e Bocciodromo "G. Guidi" n.c. concessione Polisportiva Progresso

Palatenda con spogliatoi 500 concessione Polisportiva Progresso

Impianto Sportivo di Trebbo
n.c. concessione

Polisportiva Vis Trebbo/ U.C.D. 

Trebbo 1979

Sala Polivalente per bimbi con 

ambulatorio n.c concessione AUSER BOLOGNA

Distretto sanitario n.c. concessione AUSL BOLOGNA

Centro disabili "Bucaneve" 8 concessione ANFAS

Centro Diurno " Il Ciliegio" con 

ambulario 25 concessione ASP

Centro Anziani Pertini n.c. concessione Centro Sociale Anziani

Spogliatoio Campo di Calcio "G. 

GUIDI" n.c. concessione Sport club Progresso

Alloggi Erp: nr. 245 appartamenti n.c. concessione ACER

Elenco Autorimesse:nr 105

Posto auto: nr 12 Cantine: nr. 12 n.c. concessione ACER

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
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Galliera Sportiva Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto(concessione)

Appaltatore/Concessionario

Biblioteca n.c. appalto Coop Le Pagine

Scuola elementare 50 GESTIONE STATALE 

Scuola media nuova 186 GESTIONE STATALE 

Palestra scuole medie nuove 28 MISTA: DIRETTA-APPALTO COOP DOLCE CADIAI+COMUNE 

Asilo Nido 39 APPALTO COOP DOLCE CADIAI 

Scuola Materna 59 MISTA: DIRETTA-APPALTO COOP DOLCE CADIAI+COMUNE 

BAR Centro Sportivo n.c. APPALTO "Galliera Sportiva"
Centro sportivo "Campo di calcio e 

annessi spogliatoi" n.c. concessione "Galliera Sportiva"
Centro sportivo "Palazzetto 

A..Bentivogli, Campo da 

calcetto,Pista polifunzionale e 

campo da beach volley" n.c. concessione "Galliera Sportiva"
Centro sportivo "Campi da tennis e 

relativi spogliatoi" n.c. concessione "Galliera Sportiva"

Alloggi Erp: nr. 66 appartamenti n.c. concessione ACER

Elenco Autorimesse:nr 7 

Posto auto: nr. 22

n.c. concessione ACER

COMUNE DI GALLIERA
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto(concessione)

Appaltatore/Concessionario

Scuola elementare temporanea (a 

seguito sisma) 330 GESTIONE STATALE

Scuola Materna 170 GESTIONE STATALE

Scuola Media 194 GESTIONE STATALE

Teatro 145 diretta

Biblioteca n.c diretta 

Pinacoteca n.c. diretta

Rocca n.c. diretta

P.ta Bologna n.c. diretta

P.ta Asia n.c. diretta

P.ta Ferrara n.c. diretta

Parte di immobile nr. 8 appartamenti 

di cui 6 monolocali e 2 bilocali n.c diretta Unione Reno Galliera
ASILO NIDO TEMPORANEO (A 

SEGUITO SISMA) ora locali annessi 

alla scuola elementare n.c. diretta
ASILO NIDO MARIA TERESA 

CHIODINI n.c.

Casa della Musica n.c. concessione n.c.

LUDOTECA spazi all'interno dell'Asilo 

nido MARIA TERESA CHIODINI n.c. concessione A.S.D. Ferfilò

Centro Pasti n.c APPALTO CNS-CIR CNS-CIR

Area demaniale “Botta Zanetta” n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 
Impianto da Rugby + Impianto da 

Atletica + campetto allenamento di 

via kennedy + Impianti sportivi 

Tennis n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 
Impianti sportivi campo da calcio 

regolamentare n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 
Laghetto di Pesca sportiva e relative 

strutture n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 

Palestre scolastiche n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 

Area Parco Venturi (Via Asia)due 

palazzine con servizi adibite a sedi 

sociali di associazioni;

2. un’area attrezzata a skatepark n.c. concessione

C.SS.P. Comitato delle società 

sportive Pievesi 

Alloggi Erp: nr. 117 appartamenti n.c concessione ACER

Elenco Autorimesse:nr 9 

Posto auto: nr. 4 n.c concessione ACER

COMUNE DI PIEVE DI CENTO
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto(concessione)

Appaltatore/Concessionario

Istituto comprensivo GESTIONE STATALE
Mensa/refettorio diretta

Istituto comprensivo GESTIONE STATALE

Centro servizi diretta

Biblioteca comunale diretta

Sede Associazioni n.c. diretta

Edificio (affitti a canone calmierato) n.c. diretta

alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta
alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta
alloggio n.c. diretta

alloggio n.c. diretta
alloggio n.c. diretta

box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta
box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta
box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta
box auto n.c. diretta

box auto n.c. diretta

Nido comunale 49 diretta

Scuola dell'infanzia comunale/statale 134

GESTIONE MISTA 
COMUNALE/STATALE

Impianti centro sportivo n.c. Appalto/concessione 

COMITATO IMPIANTI SPORTIVI 

ZANARDI - ASSOCIAZIONE 
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

Palestra scolastica Istituto 

comprensivo.L’inserimento di tali 

immobili riguarda esclusivamente 
l’utilizzo nell’ambito scolastico in 

quanto al di fuori del predetto 

ambito vengono utilizzati dalle 

società sportive. n.c. Appalto/concessione 

COMITATO IMPIANTI SPORTIVI 

ZANARDI - ASSOCIAZIONE 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

Appartamenti protetti n. 2 n.c. Appalto/concessione ASP Pianura EST

Alloggi Erp: nr.  Appartamenti n.c. concessione ACER

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
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Tipo di Struttura Capienza Modalità di gestione 

(diretta/appalto(concessione)

Appaltatore/Concessionario

Scuola primaria "Rodari" di Poggetto 125 GESTIONE STATALE

Scuola primaria "Montalcini" di 

Maccaretolo 123 GESTIONE STATALE

Scuola primaria "De Amicis" 

capoluogo 304 GESTIONE STATALE

Centro Alice capoluogo n.c. GESTIONE STATALE -APPALTO COOP DOLCE 

Scuola secondaria di 1° grado 

"Bagnoli" 319 GESTIONE STATALE 

Edificio scolastico prov.le "ex 

Keynes" n.c. GESTIONE STATALE 

Palestra provinciale di Via Conta n.c. diretta

Scuola x l'infanzia di Poggetto - vedi 

allegato locazioni passive prog 17 28 GESTIONE STATALE 

Centro giovanile "Casa della musica" 

capoluogo 75 Appalto/concessione COOP. CAROVANA 

Impianto di Skate park n.c. diretta

Biblioteca comunale "Luzi" n.c. appalto Coop sociale Le Pagine

Biblioteca ragazzi e sala centro 

civico culturale  n.c./ 60 (sala) diretta

Casone del Partigiano n.c. diretta

Casa Frabboni n.c. diretta
Locali in uso ad Associazione 

AMARCORD n.c. Appalto/concessione Associazione Amarcord

Polo scolastico per l'infanzia 

"Calvino" 201 MISTA: DIRETTA-APPALTO COOP DOLCE E COMUNALE

Scuola x l'infanzia "Arcobaleno" 82 APPALTO COOP DOLCE

Palestra comunale di Via Conta n.c. diretta
Palestra polivalente di Via 

Massumatico - vedi allegato 

locazioni passive prog 16 n.c. diretta

Centro sportivo " Faccioli" capoluogo n.c. concessione

Associazione Promozione ed 

Organizzazione Sport e Tempo libero

Campo sportivo di Poggetto - vedi 

locazioni passive prog 18 n.c. concessione

Associazione Promozione ed 

Organizzazione Sport e Tempo libero
Appartamenti PEA - locazioni passive  

15 appartamenti n.c. Unione Reno Galliera Unione Reno Galliera

Alloggi Erp: nr. 95 appartamenti n.c. concessione ACER

Elenco Autorimesse/cantine: nr 31 n.c. concessione ACER

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
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3.3 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ 
CONTROLLATE E PARTECIPATE GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 
 

 Denominazione Cod. 
Fisc. - Part. Iva  

Quota in % del 
patrimonio 

detenuta dalla RG 

Indirizzo internet 

Società 
partecipata 
pubblica 

LEPIDA SPA 
CF/PI 02770891204 

0,00165% http://www.lepida.it/  

Ente pubblico 
partecipato 

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"PIANURA EST" 
CF/PI 03510961208 

35,99% http://www.asppianuraest.bo.it/  

 

3.4 INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E 
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE 
 

Ente/Organismo strumentale/Società:  
Società partecipata pubblica 
La Società Lepida SpA è partecipata dall’Unione allo 0,0016%. 
L’Unione ha aderito alla società con deliberazione del consiglio n. 32 del 22/12/2009 con durata fino al 31/12/2050. 
La società Lepida Spa è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia- Romagna (RER) per la 
pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti 
collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una 
ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 
24/05/2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, e successive modificazioni. 
Agisce nell’ambito della Community Network dell’Emilia Romagna, sia sulla dimensione tecnologica, per realizzare 
ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del 
Piano Telematico dell’Emilia Romagna (PITER); cura l’introduzione degli Enti locali nel sistema pubblico di 
connettività in modo omogeneo, attraverso il concetto di Community Network.  
La società è composta unicamente di soci pubblici, ed è prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei 
servizi erogati, la cui erogazione è quindi riservata unicamente agli enti soci. Lepida S.P.A. è quindi società 
multipartecipata alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi Si tratta pertanto di una società che 
svolge attività di gestione di servizi amministrativi esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti. 
Lepida svolge quindi compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali 
servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali dell’Unione, per il quale è indispensabile il mantenimento 
della partecipazione, a fronte dell’attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo 
strategico delle infrastrutture tecnologiche. 
È una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, 
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la 
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, 
per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. 
 
Ente pubblico partecipato 
L’Unione Reno Galliera con deliberazione consiliare nr. 35 del 23/07/2015 ha approvato l’unificazione delle Aziende 
pubbliche dei Servizi alla persona "Galuppi – Ramponi" e "Donini – Damiani" nell'Asp distrettuale "Pianura Est", 
divenendone socia per una quota del 35,99% dal 1 gennaio 2016. 
L’ASP Pianura EST è stata quindi costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2175 del 
21.12.2015 e della successiva rettifica approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 
2272 del 28.12.2015, che ha approvato anche lo Statuto. 
Sono soci dell’ASP Pianura Est: Unione Reno Galliera, Comune di Argelato, Comune di Baricella, Comune di 
Budrio, Comune di Castenaso, Comune di Granarolo dell’Emilia, Comune di Malalbergo, Comune Minerbio, Comune 
di Molinella, Comune di San Giorgio di Piano, Parrocchia di Castenaso, Parrocchia di Pieve di Cento. 
La nuova ASP unica ha la propria sede legale e amministrativa a Pieve di Cento e ha come finalità l’organizzazione 
ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani, per adulti in stato di bisogno sociale e socio-sanitario 
(incluse le persone con disabilità) e per l’area della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Inoltre, l’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge Regionale 
2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”. 
L’Asp gestisce per l’Unione  i servizi socio-sanitari assistenziali in regime di sub committenza per anziani e disabili 
(strutture residenziali e semi residenziali –centri diurni e servizi di assistenza domiciliare-). 
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3.5 LE RISORSE FINANZIARIE  
3.5.1 Finanza derivata e altri trasferimenti 

 
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 

Dall’anno 2010 vengono gestiti in forma associata i servizi statistici mediante il 
coordinamento dei censimenti: agricoltura e industria prima,  popolazione e abitazioni 
poi, nonché tutte le rilevazioni conseguenti richieste dall’Istat. Per tale funzione sono 
previste certificazioni annuali sulle quali viene calcolato un trasferimento statale 
direttamente proporzionale alla forma gestita nonché alle disponibilità dei fondi 
presso il competente ministero. Gli importi attribuiti fino all’anno 2017 sono i seguenti:  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Trasferimenti per 
funzioni trasferite – 
Servizio statistico 

100.105 83.725 30.211 102.058 99.239 79.763 77.882 
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Dal 2014, inoltre, la voce economica comprende anche i trasferimenti statali per: 
- quota di retrocessione iva sui servizi non commerciali (le Unioni sono tra i pochi 

enti rimasti a poter effettuare la certificazione): la previsione di bilancio sul triennio 
approvato è pari ad € 3.000 stima effettuata sull’andamento del trasferimento e 
sugli importi rendicontati; 

- il rimborso dei costi per visite fiscali obbligatorie (dal 2012): queste ultime hanno 
natura di entrate non ripetibili. 
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Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 
Dopo anni di erogazione in aumento, nel 2013 la previsione relativa ai trasferimenti 
regionali e statali regionalizzati ha subito un forte calo a causa della riduzione dei 
fondi previsti per le forme associate di gestione dei servizi. Con il progetto di 
conferimento dei servizi alla persona per 6 degli 8 comuni, iniziato nei primi mesi del 
2014, e la realizzazione dello stesso, per 5 di essi, da luglio del medesimo anno, i 
trasferimenti regionali sono stati rimodulati assestandosi su un accertato pari a circa 
340.000€. Considerato che dal 1/1/2015 ha conferito l’Area alla persona anche il 
comune di Galliera, si ritiene che tale previsione possa essere formulata anche per il 
triennio gestionale. L’importo a consuntivo per l’anno 2016 ha visto un incremento 
della quota statale rispetto a quella regionale derivante dalla deroga al conferimento 
integrale dei servizi comunali. Il PRT di durata triennale (2015/2017) prevedeva 
modalità di erogazione esclusivamente per i servizi conferiti in forma totalitaria da 
parte di tutti i comuni facenti parte dell’Unione con unica deroga per il 2016. Nel  
2017, ultimo anno di vigenza del PRT, il trasferimento si è riallineato alla gestione 
ordinaria. 
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 Dal 2012 la gestione economica comprende anche i trasferimenti straordinari a 
finanziamento della costituzione e gestione dell’Ufficio URSI (Ufficio Ricostruzione 
Sismica) erogati sulla base della L.74/2012 e ripartiti in base agli accordi con il 
Commissario Straordinario Regionale. L’Ufficio URSI  gestisce le assunzioni a 
supporto delle attività connesse alla ricostruzione post-sisma per i propri comuni, per 
quelli dell’Associazione Alto Ferrarese e  per quelli di Terre di Pianura;  a tal fine 
sono state sottoscritte apposite convenzioni. Le risorse finanziarie relative alle 
assunzioni di cui sopra sono state registrate nel bilancio della Reno Galliera fino a 
maggio 2015. Dal giugno  invece vengono registrate contabilmente solo nel bilancio 
del Commissario straordinario, in quale continua ad avvalersi della Unione Reno 
Galliera per la gestione amministrativa e la rendicontazione delle risorse impiegate. 
Nel Bilancio dell’Unione restano evidenziate le quote per il rimborso dei costi relativi 
al personale dipendente a tempo determinato e oneri accessori. 
  
Trasferimenti regionali per funzioni delegate 
A seguito del conferimento dell’Ufficio di Piano e della sua gestione sovra distrettuale 
delle politiche socio assistenziali in attuazione ai piani di zona, dal 2014 è prevista la 
voce relativa ai trasferimenti regionali per funzioni delegate, direttamente collegata al 
conferimento dell’Ufficio stesso. Tali trasferimenti sono erogati annualmente sulla 
base delle deleghe statali e regionali e finanziano i progetti sovra comunali di 
intervento socio/assistenziale. 

 
3.5.2 Tariffe dei servizi pubblici 

 Proventi dei servizi pubblici 
Con l’ingresso dei servizi alla persona, le entrate da servizi pubblici si popolano in 
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maniera esponenziale: le entrate che erano già singolarmente indicate nei comuni 
conferitori (6 asili nido, 2 materne comunali, servizi integrativi scolastici e di 
refezione, attività extrascolastiche, interventi assistenziali e sociosanitari) 
apportano alle casse dell’Unione un ammontare annuo di 4 milioni di Euro.  
 
 Altre entrate 
Le previsioni di entrata legate alle sanzioni al CDS, ai diritti di segreteria introitati 
per l’espletamento delle pratiche del SUAP Edilizia e del SUAP Commercio e alla 
COSAP sono inscritte nelle corrispondenti categorie del titolo terzo secondo le 
previsioni storiche accertate. 
Per il prossimo triennio le entrate da sanzioni al CDS si assestano su una 
previsione di €. 1.940.000,00 per l’incremento delle infrazioni rilevate a seguito 
dell’installazione di nuove apparecchiature per la sicurezza stradale. 
 
 Fondo crediti dubbia esigibilità 
Per tutte le entrate è stato opportunamente calcolato il fondo crediti dubbia 
esigibilità applicando il metodo della media semplice al rapporto fra l’incassato del 
quinquennio precedente e l’accertato del medesimo periodo. 
L’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, prevede l’abbattimento 
proporzionale del fondo calcolato per il triennio, così come consentito dalla legge 
di bilancio 2018, consentendo l’iscrizione a bilancio rispettivamente del 75% 
nell’anno 2018, del 85% nell’anno 2019 e del 95% nel 2020 arrivando a dover 
accantonare l’intero importo nell’anno 2021. Tale correttivo ha consentito agli enti 
locali di assorbire gradualmente eventuali deficit di bilancio. 
Oltre a quanto già accantonato, all’emissione, periodica dei ruoli, sia per le 
sanzioni al CDS sia per le entrate da rette l’intero valore di emissione dei ruoli 
coattivi delle sanzioni al CDS e delle ingiunzioni di pagamento per il recupero delle 
rette di frequenza non pagate viene accantonato al FCDE. L'ente, anche in sede di 
rendiconto, potrà continuare ad avvalersi della facoltà concessa dal Dm 20 maggio 
2015 e ss.mm. e cioè prevedere lo stanziamento del Fcde (per gli anni 2018-2020) 
per una quota pari alla percentuale minima prevista in sede previsionale. 
Per le entrate da diritti di segreteria non è stato calcolato alcun fondo in quanto le 
autorizzazioni vengono rilasciate su presentazione della quietanza di pagamento 
dei diritti dovuti: pertanto non si sono ritenute entrate di difficile esazione. 
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3.5.3 Spesa corrente per missioni e programmi  
 

Armonizzazione dei sistemi contabili 
In attuazione della delega prevista dall’art. 1 L. n. 196/2009 sono stati emanati due 
decreti legislativi (91/2011 e 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2013) per 
l’armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma della L. 5/6/2003 n. 131. L’esigenza di 
armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici rientra tra i principi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 della 
Costituzione attualmente vigente finalizzato alla tutela dell’unità economica della 
repubblica italiana. La recente L. 39/2011, finalizzata al potenziamento del sistema 
del doppio bilancio, di competenza di cassa, ha disposto, tra l’altro, la graduale 
estensione del sistema alle altre amministrazioni pubbliche anche in coerenza con 
l’armonizzazione dei sistemi contabile.1 Il prodotto di tale norma si sintetizza nella 
riclassificazione dei bilanci degli enti locali che passano da una lettura per Titoli, 
Funzioni, Servizi e Interventi, a tre livelli principali: Titoli, Missioni, Programmi - di 
competenza decisionale del Consiglio. All’interno del Programma la spesa è 
ulteriormente scomposta in Macroaggregati (ex “interventi di bilancio”), che 
specificano la tipologia della spesa. Le variazioni all’interno dei Macroaggregati 
sono di competenza decisionale della Giunta. Le ulteriori distinzioni per fattori 
produttivi definiti nel “Piano dei Conti”, e relative variazioni, sono di competenza 
decisionale dei dirigenti. 
La struttura del bilancio di previsione dal 1/1/2016, pertanto risulta essere la 
seguente: 
 
 

MISSIONI- PROGRAMMI 

1- Organi istituzionali 

2- Segreteria generale 

3- Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 

provveditorato  

4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

6- Ufficio tecnico 

7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

8- Statistica e sistemi informativi 

9- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10- Risorse umane 

1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

11- Altri servizi generali 

1-Uffici giudiziari 
2 Giustizia 

2- Casa circondariale e altri servizi 

1- Polizia locale e amministrativa 
3 Ordine pubblico e sicurezza 

2- Sistema integrato di sicurezza urbana 

1- Istruzione prescolastica 4- Istruzione e diritto allo studio 

2- Altri ordini di istruzione non universitaria 

49                                                        
1 Fonte: Manuale di contabilità e Finanza pubblica – Maggioli – ed. 2015 
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3- Istruzione universitaria 

4- Istruzione tecnica superiore 

5- Servizi ausiliari all’istruzione 

6- Diritto allo studio 

1- Valorizzazione dei beni di interesse storico 5- Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 
2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

1- Sport e tempo libero 6- Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
2- Giovani 

7- Turismo 1- Sviluppo e valorizzazione del turismo 

1- Urbanistica e assetto del territorio 
8- Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 2- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare 

1- Difesa del suolo 

2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

3- Rifiuti 

4- Servizio idrico integrato 

5- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

6- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

7- Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

9- Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

8- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

1- Trasporto ferroviario 

2- Trasporto pubblico locale  

3- Trasporto per vie d'acqua 

4- Altre modalità di trasporto  

10 -Trasporti e diritto alla mobilità 

5- Viabilità e infrastrutture stradali 

1- Sistema di protezione civile 
11- Soccorso civile 

2- Interventi a seguito di calamità naturali 

1- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

2- Interventi per la disabilità 

3- Interventi per gli anziani 

4- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

5- Interventi per le famiglie 

6- Interventi per il diritto alla casa 

7- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali  

8- Cooperazione e associazionismo 

12- Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

9- Servizio necroscopico e cimiteriale 
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1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

2- Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA 

3- Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

4- Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 

esercizi pregressi 

5- Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

6- Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

13- Tutela della salute 

7- Ulteriori spese in materia sanitaria 

1- Industria, PMI e artigianato 

2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

3-Ricerca e innovazione 
14- Sviluppo economico e competitività 

4-Reti e altri servizi di pubblica utilità 

1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

2-Formazione professionale 
15- Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

3-Sostegno all'occupazione 

1- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 16- Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca 2- Caccia e pesca 

17- Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 1- Fonti energetiche 

18- Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

19- Relazioni internazionali 
1- Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

1-Fondo di riserva 

2- Fondo crediti di dubbia esigibilità 20 -Fondi e accantonamenti 

3- Altri Fondi 

1- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
50- Debito pubblico 

2- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

60- Anticipazioni finanziarie 1- Restituzione anticipazioni di tesoreria 

1- Servizi per conto terzi - Partite di giro 
99- Servizi per conto terzi 

2- Anticipazioni per il finanziamento del sistema  sanitario nazionale 
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3.5.4 Spesa in conto capitale per funzione gestita 

 
L’Unione Reno Galliera non ha immobili in proprietà ma solo in gestione, pertanto le 
spese di investimento effettuate attengono prevalentemente a potenziamenti del 
patrimonio mobiliare richiesti dagli enti conferitori, effettuati per necessità di 
adeguamenti strutturali della sede e degli uffici o per la sostituzione di beni durevoli 
ammalorati. 
Le spese sono generalmente finanziate da trasferimenti comunali o, per determinati 
progetti, da altri soggetti (Regione, Città metropolitana, contributi e sponsorizzazioni 
private) annualmente e in conseguenza ai fabbisogni rilevati o ai bandi di progetto 
esperiti da enti sovracomunali. 
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3.6 La struttura organizzativa e il personale 
 

3.6.1 Organigramma 

 

L’attuale macrostruttura dell’Ente prevede un’articolazione su quattro Aree, che 

aggregano servizi omogenei tra quelli conferiti all’Unione dal 2002 ad oggi. 

A capo delle aree “Servizi alla persona” e “Polizia Municipale” è attualmente collocata una 

figura dirigenziale; altri ruoli apicali sono diretti da funzionari con posizione organizzativa. 

 

 
 
 (approvato con delibera di giunta nr. 97 del 19/12/2017) 

 

 

 

3.6.2 Dotazione organica 

 
La vigente dotazione organica dell’Unione Reno Galliera è stata approvata con 
Deliberazione n. 97 del 3/12/2014. Dopo l’incremento quantitativo della struttura in seguito 
al conferimento dei l’ingresso di Galliera nell’Area Servizi alla persona l’assetto dell’Ente 
prevede un totale di 260 posti di cui 198 coperti. 
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DOTAZIONE ORGANICA Unione  
in vigore dal 01/01/2015 

 

Cat. Vacante Coperto Totale 

A 0 2 2 

B 15 14 29 

B3G 2 8 10 

C 35 119 154 

D 10 48 58 

D3G 0 4 4 

DIR 0 3 3 

Totale 62 198 260 
 

Il personale dell’Ente 
 

Il numero dei dipendenti in servizio risente ovviamente dell’evoluzione rispetto ai servizi 

conferiti in Unione, ma si conferma nel tempo una struttura consolidata, come dimostra 

l’invarianza del personale degli ultimi anni: dopo l’iniziale conferimento del personale a 

seguito del passaggio da Associazione ad Unione (1 gennaio 2009), il secondo forte 

incremento di risorse umane si è avuto il 1 luglio 2014 con l’ingresso di 5 Comuni nella 

gestione associata dei servizi alla persona, successivamente integrati dal 1/1/2015 con il 

Comune di Galliera: 
 

Posizione giuridica al 
31/12 2012 2013 2014 2015 2016 

Dirigenti 0 0 0 1 1 

Dirigenti e alte 
specializazioni art. 110 2 3 3 3 3 

Funzionario - D3g 2 2 2 2 2 

Istruttore direttivo - D1 21 21 45 48 44 

Istruttore - C1 54 53 110 114 114 

Collaboratore - B3g 0 0 8 7 7 

Esecutore - B1 0 0 15 15 14 

Operatore - A1 0 0 2 2 2 

Collaboratore - ex art. 90 0 0 1 1 1 

TOTALI 79 79 186 193 188 

 
Unità uomo/anno nel 2016: 181,49 
 

3.6.3 Il quadro normativo 

L’attuale quadro normativo in materia di personale continua ad essere caratterizzato da un 
forte orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di 
riequilibrio della finanza pubblica. Le disposizioni in materia sono state oggetto negli ultimi 
anni di numerose modifiche a livello legislativo, ma anche di una intensa attività 
interpretativa da parte della magistratura contabile, che spesso è intervenuta a tracciare 
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orientamenti e prassi applicative non di rado difformi tra loro. Attualmente gli enti locali, su 
questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

• contenimento della spesa di personale; 
• limitazioni alle assunzioni di nuovo personale, sia a tempo indeterminato sia con 

tipologie di lavoro flessibile. 

Il contenimento della spesa 

L'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, rappresenta attualmente il punto di riferimento 
normativo che impone l'obbligo, per le Amministrazioni Locali, di assicurare la riduzione 
delle spese di personale. Oggi sono due le azioni che il legislatore individua allo scopo di 
garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale: 

• razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di 
uffici; 

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

Queste azioni possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria 
autonomia", dunque con margini di applicazione modulabili in base alla propria specificità, 
fermo restando l’obiettivo generale. Nel corso degli anni si sono succeduti numerosi 
interventi interpretativi rispetto alle modalità di riduzione dei costi di personale. Oggi è 
stato superato il concetto di tetto di spesa “dinamico” per stabilire un limite univoco e non 
mutevole, cioè la spesa media di personale sul triennio 2011-2013. Una modifica 
sicuramente opportuna che consente alle amministrazioni di programmare i fabbisogni di 
personale anche sul medio periodo con margini finanziari certi, pur nei limiti consentiti 
dalle norme sul reclutamento. 

Restano comunque sul campo altri limiti e tagli di spesa che si configurano come 
“concorrenti” rispetto all’obbligo di riduzione dei costi di personale nel loro complesso: 

- mantenimento della spesa per lavoro flessibile (tempo determinato, convenzioni, contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, rapporti 
formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio) entro la spesa sostenuta nel 
2009; 

- riduzione del 50% della spesa per formazione e missioni rispetto a quanto speso nel 
2009. E’ da segnalare però che dopo la conversione del decreto Enti locali (legge 
96/2017), i limiti alle spese di formazione sono rimossi qualora il rendiconto sia stato 
approvato entro il 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre; 

- in attesa del complessivo riordino della materia inerente il salario accessorio, il Fondo di 
produttività viene bloccato al valore del 2016, senza più operare decurtazioni in 
proporzione alla diminuzione del personale, fermo restando il consolidamento delle 
riduzioni già effettuate nel periodo 2011-2014.  
 
 
 
Il limite alle assunzioni di personale 

Al termine di una lunga fase di blocco delle assunzioni legata al processo di ricollocazione 
del personale provinciale, le possibilità assunzionali a tempo indeterminato degli Enti locali 
hanno visto negli ultimi tempi un maggiore spazio di apertura. In particolare, viene 
confermato per le assunzioni da parte delle Unioni di Comuni un regime di particoalre 
favore rispetto alla generalità delle amministrazioni comunali (turnover al 100%), oltre che 
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per l’inserimento di nuovi addetti di Polizia Municipale. 

Il limite del turnover, in ogni caso, è riferito esclusivamente all’assunzione di nuovi pubblici 
dipendenti, quindi mediante concorso o utilizzo di graduatorie concorsuali esistenti. E’ 
invece consentita la mobilità di personale tra Enti dello stesso o di diverso comparto 
contrattuale, in quanto finanziariamente “neutra” sul complesso della spesa pubblica a 
livello nazionale. Per questo motivo il reclutamento per mobilità è stato negli ultimi anni lo 
strumento maggiormente utilizzato dalle amministrazioni locali per fare fronte ai propri 
fabbisogni stabili di personale. 

Da giugno 2017 con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma “Madia” del 
pubblico impiego, viene valorizzata in modo significativo la programmazione delle politiche 
del personale, attraverso il progressivo superamento della dotazione organica quale 
elemento “statico” di quantificazione delle risorse umane disponibili e la centralità del 
nuovo “Piano dei fabbisogni di personale”, introdotto dal D.Lgs 75/2017. La pianificazione 
delle risorse umane, da adottare annualmente con valenza triennale, rappresenta oggi lo 
strumento principale per coordinare le politiche di bilancio, la pianificazione strategica e le 
scelte programmatiche in materia di personale. Resta comunque la difficoltà di operare 
scelte di ampio respiro in un quadro normativo estremamente limitativo in termini finanziari 
e, comunque, in continuo mutamento. 
 
3.6.4 L’evoluzione della spesa 

 

Spesa di Personale in valore assoluto 

al netto delle componenti escluse ai sensi art. 1 comma 557 L. 296/2006 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

VALORE 

MEDIO 

TRIENNIO 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

3.211.099,62 3.255.158,33 3.197.874,18 3.221.377,38 4.987.673,91 7.228.155,95 7.023.391,18 
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Spese retribuzioni lorde esclusi oneri e irap (Fonte: conto annuale del personale) 
 

Posizione giuridica al 

31/12 2012 2013 2014 2015 2016 

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 68.969,00 80.217,00 

Dirigenti e alte 

specializzazioni art. 110 104.824,00 107.476,00 117.940,00 135.794,00 143.494,00 

Funzionario - D3g 94.021,00 77.232,00 96.556,00 75.758,00 75.950,00 

Istruttore direttivo - D1 728.393,00 697.335,00 1.015.857,00 1.469.981,00 1.413.477,00 

Istruttore - C1 1.424.622,00 1.374.010,00 2.018.599,00 2.839.333,00 2.809.006,00 

Collaboratore - B3g 0,00 0,00 87.309,00 165.350,00 158.620,00 

Esecutore - B1 0,00 0,00 155.840,00 331.869,00 306.533,00 

Operatore - A1 0,00 0,00 12.677,00 26.591,00 32.400,00 

Collaboratore - ex art. 90 0,00 0,00 13.355,00 22.914,00 23.783,00 

TOTALI 2.351.860,00 2.256.053,00 3.518.133,00 5.136.559,00 5.043.480,00 

 

 

 

 

Retribuzione lorda 

media 2012 2013 2014 2015 2016 

Mensilità retribuite 952,97 908,72 1.526,81 2.257,82 2.177,83 

Unità uomo/anno 79,41 75,73 127,23 188,15 181,49 

Spesa media 

uomo/anno 29.615,12 29.792,05 27.650,85 27.300,10 27.789,94 

 
 
La spesa di personale dell’Unione, per una valutazione realmente significativa, va tuttavia 
considerata nel complesso del sistema consolidato Unione + Comuni. E’ a questo 
parametro che fa riferimento l’art. 32 del TUEL come “linea guida” che deve caratterizzare 
le Unioni di Comuni: secondo tale disposizione infatti “la spesa sostenuta per il personale 
dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della 
somma delle  spese  di  personale  sostenute precedentemente dai singoli comuni 
partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e 
una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi 
risparmi di spesa in materia di personale”. 
Questo principio di “solidarietà” tra gli enti facenti parte di una Unione di comuni è stato 
ulteriormente rafforzato con il Decreto “Enti Locali” 50/2017, che in sede di conversione ha 
definitivamente sancito che i margini assunzionali disponibili in capo ai Comuni sono 
“cedibili” all’Unione, e che all’interno del sistema allargato dell’area vasta non è necessario 
predisporre bandi di mobilità per il passaggio di personale da un ente all’altro. 
 
L’analisi della spesa storica, nell’insieme dei nove Enti, evidenzia il conseguimento di tale 
obiettivo (-6,47% nell’arco di un quinquennio, pari a una minor spesa di € 1.133.647,32): 
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Spesa Complessiva del Personale dei 9 Enti in valore assoluto 
al netto delle componenti escluse ai sensi art. 1 comma 557 L. 296/2006
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4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
4.1 PREMESSA 
 
La Sezione strategica “SeS” sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e ne rappresenta le direttrici 
fondamentali di sviluppo dell’azione dell’Ente e costituisce il tratto distintivo 
dell’Amministrazione. Gli indirizzi strategici derivano dal programma di mandato 
approvato dal Consiglio dell’Unione (delibera n. 42 del 23/10/2014. 
Gli obiettivi strategici sono elaborati partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseriti in 
ogni missione di spesa. 
Per obiettivi strategici si intendono le linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, 
nonché i traguardi attesi dall’Amministrazione al termine del mandato amministrativo, i cui 
risultati saranno espressi attraverso indicatori di impatto.  
  
 
4.2 GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE 

1) Ottimizzare la spesa pubblica nella gestione dei servizi mantenendo lo stesso 
standard qualitativo. 

La sfida della gestione associata tramite le Unioni dei comuni  è semplice e difficile  nello 
stesso tempo. A fronte della grave crisi economica e della riduzione di risorse pubbliche, la 
gestione associata deve garantire il mantenimento e tendenzialmente l’aumento della 
qualità dei servizi erogati ai cittadini a fronte di risorse economiche e strumentali 
decrescenti. L’esperienza dell’Unione Reno Galliera ha dimostrato che questo è possibile 
se la gestione associata non corrisponde ad una semplice sommatoria dei servizi 
comunali, ma ad una loro riorganizzazione al fine di raggiungere economie di scala, 
specializzare il personale, innovare i servizi.  Visti i buoni risultati ottenuti, sia in termini di 
efficienza, che di qualità dei servizi, nei prossimi anni si intende rafforzare l’Unione 
consolidando la gestione associata dell’area servizi alla persona, predisponendo nuovi 
studi di fattibilità per la gestione associata dei tributi e dei servizi di edilizia privata.  Si 
ritiene inoltre strategico rafforzare la sinergia con l’Unione Terre di Pianura nella gestione 
di servizi molto specializzati già esistenti quale l’ufficio unico del Personale e valutare 
l’implementazione di altre attività in comune, partendo dalla Centrale Unica di 
Committenza. 
Mettere insieme significa innovare, ampliando i servizi on-line per i cittadini. Oggi sono 
sempre più numerosi i cittadini che utilizzano quotidianamente il computer e le potenzialità 
ad esso connesso. Sui principali servizi che eroga l’Unione, ma anche ogni singolo 
Comune, si dovranno sviluppare delle applicazioni online che consentano ai cittadini di 
dialogare con l’Amministrazione per avere notizie ed informazioni, per iscriversi e pagare i 
servizi senza dover necessariamente recarsi agli sportelli. 
Sul fronte delle entrate la dimensione dell’Unione consente di accedere a contributi e a 
fondi regionale, nazionali ed europei preclusi ad un singolo comune. Infine l’Unione Reno 
Galliera deve esercitare il peso politico e contrattuale di un insieme di 74.000 abitanti nei 
tavoli metropolitani per la definizione delle strategie di riordino istituzionale e dei piani 
strategici.  
 

2) Migliorare l’informazione verso i cittadini e sviluppare la partecipazione alla cosa 
pubblica. 

L’Unione dovrà creare e sostenere processi di informazione e partecipazione dei cittadini 
con il fine di contribuire ad una più ampia e profonda consapevolezza dell’identità e 
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dell’appartenenza territoriale e di un maggiore coinvolgimento dell’opinione pubblica nella 
gestione della cosa pubblica. Ascoltare le esigenze, i problemi, i consigli e le proposte 
della cittadinanza è la prima azione necessaria a ridurre il divario fra istituzioni e cittadini. 
Partecipare è un dovere e un diritto,  e presuppone conoscere l’attività 
dell’amministrazione e avere a disposizione gli strumenti per dare il proprio contributo alla 
cosa politica. Spesso i documenti che si producono sono poco comprensibili per i non 
addetti ai lavori, se si vuole essere davvero trasparenti è necessario tradurre in forma 
leggibile i principali documenti di programmazione e  di gestione a cominciare dal bilancio. 
Nel corso di questi anni è stato fatto molto per migliorare la comunicazione verso il 
cittadino, occorre insistere in questa direzione investendo sulle nuove tecnologie non solo 
per informare in tempo reale, ma anche per interagire in modo dinamico con i cittadini.  La 
rendicontazione di quello che si è fatto è un altro pilastro, assieme alla informazione, su 
cui poggia la partecipazione consapevole del cittadino. Lo strumento su cui investire è il 
controllo di gestione. 
Costituisce obiettivo strategico di questa amministrazione la riduzione del livello del rischio 
di corruzione  all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da 
questo posta in essere e la promozione della cultura della legalità. 

3) Garantire omogeneità di trattamento ai cittadini. Erogare servizi appropriati ai 
bisogni.  

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali  è il presupposto per garantire 
omogeneità di trattamento ai cittadini. Il conferimento dei servizi sociali e socio-sanitari in 
Unione consente di lavorare per uniformare i regolamenti in ambito sociale, educativo e 
scolastico, ancora troppo diversi fra Comune e Comune. Questo significa presentarsi, 
come Unione, all’appuntamento ed alle sfide della città metropolitana con una propria 
posizione e proposta. Questo significa prepararsi alla fusione delle due ASP presenti a 
livello distrettuale, per rendere più efficienti i costi di gestione, per individuare nell’Asp 
unica distrettuale il soggetto gestore dei servizi per il Distretto Bologna Pianura Est. 
Inoltre, con la necessaria gradualità dettata dai vincoli di bilancio, si deve perseguire 
l’obiettivo di uniformare le tariffe dei servizi a parità di condizione economica. Già per 
l’anno scolastico 2015-2016 si sono uniformate le tariffe dei nido e le scontistiche della 
refezione, applicando tariffe di maggiore favore ai cittadini.  
Per garantire uguale trattamento per tutti i cittadini dell’Unione, cioè stessi costi per gli 
stessi servizi, sarà necessario costruire “meccanismi di solidarietà” fra i comuni 
dell’Unione. Un percorso che richiede una forte volontà politica, affinché i comuni “più 
ricchi” aiutino quelli “più poveri”. Si dovranno definire costi standard, definire il livello 
minimo di servizi in tutti i comuni e definire i “meccanismi di solidarietà”; tutto questo per 
garantire a tutti i cittadini dell’Unione un livello base di servizi agli stessi costi. 
Un altro fondamentale obiettivo della gestione associata è  dare servizi appropriati ai 
bisogni. Questo si può fare specializzando il personale ed investendo sul lavoro di gruppo: 
operatori sociali meno soli ed inseriti in un team per condividere valutazioni e prese in 
carico saranno in grado di fornire servizi più appropriati ai bisogni.   
La riorganizzazione dei servizi a livello di Unione deve consentire anche un accesso più 
semplice: oltre allo sviluppo dei servizi on-line, l’ampliamento degli orari di apertura degli 
sportelli, la possibilità di recarsi presso ogni sportello a prescindere dalla residenza.    
Infine la riorganizzazione dei back office consente un maggior controllo delle entrate per 
ridurre al minino il mancato pagamento delle bollette dei servizi. Servizi appropriati 
significa anche fare pagare a tutti il dovuto secondo le tariffe e le modalità pubblicamente 
stabilite.  
L’Unione Reno Galliera è ente capofila dell’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario 
della pianura Nord-est. In questo ruolo ha la primaria responsabilità di attuare le politiche 
del distretto ed rendicontare alla Regione d ai 15 comuni del distretto le azioni svolte ed i 
risultati ottenuti  
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4) Mantenere i servizi di eccellenza e lotta alle nuove povertà.   
Il mantenimento della rete di servizi offerti sul territorio è un obiettivo importante, in un 
quadro di risorse decrescenti e di crisi economica. Il livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi oggi offerti dai Comuni del nostro territorio non deve diminuire. Si può però 
“riqualificarlo” e adattarlo ai nuovi bisogni. Il mantenimento della qualità e del livello dei 
servizi dell’Ospedale di Bentivoglio e dei presidi ambulatoriali sul territorio, insieme al 
mantenimento del Corso di Laurea in Infermieristica situato a Pieve di Cento, sono priorità 
che si devono garantire. Allo stesso tempo ci sono nuovi fenomeni e bisogni che non 
vanno sottovalutati. L’emergenza abitativa, per esempio, impone ai Comuni di dare 
risposte diverse rispetto al passato. Il tema del lavoro e la  riforma dei Centri per l’Impiego 
è un’attività che dovrà impegnare l’Unione nei tavoli di confronto con la città metropolitana 
e la Regione. Da parte nostra proseguirà  l’impegno ad attivare periodi lavorativi (tirocini 
formativi, voucher, … ) che rappresentano non solo un aiuto economico dignitoso e 
possibili opportunità lavorative, ma possono sollevare il morale a chi deve trovare le 
energie per rimettersi in gioco. 
Per quanto riguarda gli anziani, stiamo assistendo a un progressivo invecchiamento della 
popolazione che presenta numeri rilevanti. Agire sull’assistenza domiciliare e sulla 
formazione delle assistenti famigliari e dei famigliari stessi sono obiettivi da implementare 
e potenziare. La Regione Emilia Romagna, con la Legge 2 marzo 2014 n.2 ha approvato 
la prima Legge italiana sul Caregiver familiare, e il nostro territorio non può abbassare la 
guardia sulla necessità di perseguire uno sviluppo e un welfare adeguatamente supportati 
da un sistema di servizi  che sostenga famiglie e giovani generazioni. 
 

5) Aumentare la competitività e l’attrattività del territorio. 
Il territorio dell’Unione Reno Galliera vanta al proprio interno alcune delle più rilevanti 
eccellenze produttive dell’area metropolitana: il Centergross, l’Interporto, il polo 
industriale di Bentivoglio, di Funo e San Giorgio. Tuttavia ci sono ancora aree a 
destinazione produttiva disponibili per nuovi insediamenti. Occorrerà, a livello 
metropolitano, dotarsi di una strategia per l’attrazione di nuovi investimenti produttivi 
(anche esteri), valorizzando le aree ed i territori più vocati in tal senso. Inoltre, dal 2009 è 
aumentato il numero dei capannoni, ubicati nelle zone industriali, sfitti ed invenduti. In 
questo senso la Reno Galliera potrebbe dare vita a progetti innovativi coinvolgendo  i 
privati, per favorire la nascita di incubatori di impresa, il riutilizzo, anche a fini sociali, degli 
spazi esistenti. Per avere un ruolo attivo come Unione è necessario coinvolgere i principali 
attori istituendo tavoli di lavoro con UNINDUSTRIA, CNA e Confartigianato al fine di 
sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato a realizzare la mappatura delle opportunità 
insediative in Reno Galliera, a censire i vuoti (capannoni) presenti sul territorio ed a 
proporre in Regione finanziamenti legati al recupero e riutilizzo dei capannoni sfitti ed 
invenduti.   
L’agricoltura ha un peso importante nel nostro territorio, per due comuni (Galliera e San 
Pietro in Casale) è l’attività economica principale, anche in questo settore il coinvolgimento 
delle imprese di settore è cruciale per organizzare momenti formativi sulle opportunità del 
PSR. 
L’attrazione di nuove imprese dipende anche da una burocrazia snella e da tempi certi 
nelle risposte della Pubblica Amministrazione. Il Suap della Reno Galliera è un servizio 
apprezzato ma si deve fare di più sul versante della semplificazione del rapporto tra 
impresa e pubblica amministrazione, e prevede l’unificazione del Suap con i Sue dei 
comuni.    
La competitività e l’attrattività di un territorio si misurano anche dal grado di 
infrastrutturazione e tecnologia sviluppata.  La realizzazione della banda ultra larga, 
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già avviata a Pieve di Cento-Galliera-Castello d’Argile, deve essere estesa a tutto il 
territorio della Reno Galliera. La diffusione della banda consentirà al nostro territorio di 
essere più attrattivo, sia per insediare nuove famiglie che per le attività produttive. 
Sviluppo tecnologico significa infine impegno costante per la riduzione del digital divide. 
Saranno facilitate le procedure di accesso e allacciamento degli istituti scolastici dei nostri 
comuni alla rete a fibra ottica. 
 
Nei prossimi anni sarà cruciale costruire una vera e propria strategia metropolitana per la 
promozione culturale e turistica del territorio, ed investire nel potenziamento dell’azione 
di web marketing territoriale. La Reno Galliera vanta eccellenze culturali - Pieve di Cento 
con i suoi musei ed il centro storico, Bentivoglio con il museo della civiltà contadina, le oasi 
naturalistiche di Bentivoglio, Galliera, Pieve di Cento e  San Pietro in Casale - che devono 
rientrare in un Piano di sviluppo.  In questo ambito è strategico predisporre percorsi 
turistici e culturali e qualificare la proposta culturale attraverso la  creazione di una 
Fondazione di Partecipazione per i Musei di tutta la pianura bolognese.  
 

6) Un territorio sicuro e presidiato. 
Il terremoto del 2012 e le emergenze alluvioni hanno evidenziato come il territorio 
dell’Unione Reno Galliera non sia immune delle calamità naturali. In questi anni si è fatto 
tesoro di quanto accaduto, approvando il Piano Intercomunale di Protezione Civile, valido 
per i territori di tutti i comuni dell’Unione e costruendo un modello per la gestione delle 
emergenze.   
Tuttavia molto deve essere ancora fatto: aggiornare periodicamente il Piano 
Intercomunale di protezione civile; avviare percorsi di diffusione della cultura di protezione 
civile, in coordinamento con le associazioni di volontariato, attraverso iniziative specifiche 
pubbliche coordinate a livello di Unione e con la  pubblicazione delle attività della 
protezione civile e delle Associazioni presenti in Unione.  
Nel corso dell’anno 2015 è partito il sistema di allertamento della popolazione “Filo diretto 
– Alert System”, da utilizzarsi in caso di emanazione di allerte meteo da parte della 
Agenzia Regionale di protezione civile per raggiungere il cosiddetto “ultimo miglio”. Il 
sistema comincia ad essere conosciuto tra i cittadini, contribuendo, oltre che ad informare, 
anche a far crescere la cultura della protezione civile sui nostri territori. Nel corso dei 
prossimi mesi si dovrà lavorare per far ulteriormente conoscere il sistema, aumentando il 
numero di famiglie raggiunte ed informate. 
Per quel che riguarda le emergenze ambientali si verificherà la percorribilità della 
realizzazione di un “Contratto di Fiume” che metta insieme le Amministrazioni locali e 
regionale che hanno diverse responsabilità sul Reno e gli attori privati che possono essere 
interessati alla valorizzazione dell’asta del fiume Reno. Sul fronte “cambiamenti climatici” 
procederemo alla redazione del “Piano di Adattamento”, uno strumento necessario per 
ridurre gli impatti derivanti dagli eventi climatici estremi e rendere le nostre comunità più 
resilienti. 
La sicurezza del territorio è strettamente connessa anche alla capacità di controllo e di 
presidio delle forze dell’ordine. La riorganizzazione attuata in questi anni dal corpo di 
Polizia Municipale ha prodotto un ottimo riscontro sulla attività del servizio. Nei prossimi 
anni ci si concentrerà sul rafforzamento ulteriore dell’attività dei presidi, fondamentale per 
garantire la presenza e la visibilità sul territorio.  
Sempre sul piano della prevenzione, dal 2016 si attiveranno, in ciascun comune, iniziative 
mirate a coinvolgere i cittadini nella “sicurezza partecipata”, con la creazione della figura 
degli “assistenti civici” che, dopo un percorso formativo gestito dalla Polizia Municipale, 
collaboreranno fattivamente con questa nel controllo del territorio. 
Il 3-4 ottobre 2015 si è svolta la prima festa del corpo della Polizia Municipale della Reno 
Galliera. È stato un bel momento di incontro tra la polizia ed i cittadini che hanno 
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partecipato numerosissimi, soprattutto i bambini, alle iniziative programmate nel corso 
della giornata: questo evento verrà consolidato per farne un appuntamento annuale. 
Verrà ulteriormente qualificata l’attività di Polizia Giudiziaria, che ha consentito e consente 
alla Polizia Municipale di fronteggiare con competenza i reati connessi alla micro-
criminalità in un momento di crisi come quello attuale in cui l’aumento dei reati mina la 
percezione di sicurezza dei cittadini, anche avvalendosi del sistema di videosorveglianza, 
che verrà ulteriormente potenziato. 
 

7) Riqualificazione del territorio e della qualità dell’abitare.  
Fino a pochi anni fa la domanda di urbanizzazione si adeguava all’offerta e in gli oneri di 
urbanizzazione erano utilizzati come leva per lo sviluppo e per l’erogazione dei servizi. Dal 
2009 il mondo è cambiato. Nei prossimi anni crediamo che sia sempre più importante 
puntare sulle riqualificazioni urbane e sul riutilizzo di comparti ancora sfitti/invenduti. 
Lavorare per la riduzione del dimensionamento dei PSC 
La qualità degli interventi dovrà essere un altro criterio fondamentale da assumere alla 
base dei prossimi interventi. Non più la domanda che si adegua all’offerta ma viceversa 
l’offerta che si adegua alla domanda. Come amministratori abbiamo oggi più che mai il 
dovere di promuovere la qualità degli insediamenti, che significa pensare agli “spazi 
comuni”, quei luoghi di aggregazione in cui le persone si incontrano (l’espansione 
urbanistica di bassa qualità ha creato quartieri dormitorio privi di spazi di aggregazione), 
giardini, piazze. Significa inoltre  prevedere adeguate infrastrutture attorno ai comparti, 
collegamenti con il contesto circostante e con l’assetto del territorio, promuovere 
esperienze di cohousing, efficienza energetica, qualità degli spazi verdi, mobilità 
sostenibile (piste ciclabili e pedonali). Al fine di incentivare una progettazione di qualità sul 
piano del risparmio energetico e strutturale occorre agire sul versante informativo e 
comunicativo e su quello del controllo e della verifica di merito dei progetti depositati nei 
comuni.  
Per incentivare la mobilità sostenibile e rendere il nostro territorio più attrattivo anche dal 
punto di vista turistico, l’Unione Reno Galliera ha presentato la candidatura alla città 
metropolitana per la realizzazione di una rete di piste ciclabili, che collegano gli 8 Comuni 
della Reno-Galliera, nell’ambito del cosiddetto “bando periferie”. 
Il progetto è stato premiato ottenendo il finanziamento richiesto pari a circa 10 milioni di 
euro per l’asse ciclo-pedonale e l’Unione è stata delegata dai Comuni per la progettazione 
ed esecuzione delle opere. 
Infine bisognerà lavorare per apportare alcune modifiche alla Legge regionale 20/2000.  E’ 
fondamentale garantire tempi certi ai possibili investitori. Uno snellimento delle procedure 
diventa quindi prioritario, garantendo allo stesso tempo il controllo sulla fattibilità, sulla 
qualità e sulle modalità di realizzazione degli interventi.  
 

8) Le politiche energetiche ed ambientali. 
Il controllo dei cosiddetti “beni comuni”  quali l’acqua e l’ambiente  necessita di un presidio 
molto più ampio di quello di un singolo comune.  Le sedi nelle quali si programma e 
condivide la gestione di questi beni sono a livello metropolitano e regionale. Il singolo 
Comune oggi non ha più le competenze tecniche per poter attuare con efficacia l’indirizzo 
ed il controllo che gli spetta. Sempre più quindi queste tematiche hanno bisogno di una 
strategia, di un indirizzo ed un meccanismo di controllo che non può prescindere da una 
regia che sia promossa e costruita a livello di Unione. Per questi motivi ci proponiamo di 
presidiare, in forma unitaria, alcuni importanti percorsi che nei prossimi anni troveranno 
forma sul nostro territorio: la legge regionale dei rifiuti approvata nei giorni scorsi e nella 
cui definizione l’Unione ha avuto un ruolo importante (la legge prevede, fra l’altro:  
premialità a favore dei comuni virtuosi;  finanziamenti per i progetti di riduzione della 
produzione di rifiuti e per la realizzazione dei centri del riuso); la realizzazione, sempre a 
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livello regionale, delle nuove gare per la gestione dei rifiuti (anche il territorio metropolitano 
Bolognese sarà coinvolto): l’iter, già avviato a livello metropolitano, per la gara della 
gestione delle reti del gas. Infine, sul tema energia, dopo l’approvazione del Piano 
Energetico per l’energia sostenibile dell’Unione (PAES), sarà fondamentale, nei prossimi 
anni, dare attuazione agli impegni assunti con l’approvazione del Piano volti a rispettare i 
vincoli europei di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico: il tutto entro il 
2020. Nel frattempo siamo già chiamati dall’Europa a programmare gli interventi che 
puntano agli obiettivi 2030. 
L’Unione deve rafforzare l’ufficio politiche energetiche impegnandolo nella attuazione dei 
PAES e nello loro revisione. L’ufficio dovrà inoltre impegnarsi  nella progettazione di 
interventi in grado di intercettare bandi di finanziamento a livello regionale e nelle attività di 
coinvolgimento dei privati (cittadini e imprese). Dovrà inoltre essere svolta una importante 
azione di informazione rivolta ai cittadini ed alle imprese sui principali interventi per 
aumentare il risparmio energetico e per accedere agli incentivi previsti. 
Un’altra linea di intervento riguarda il sostegno alla associazione “Spreco Zero” al fine di 
monitorare e ridurre tutti gli sprechi da quello alimentare, paradosso dei nostri tempi, a 
quello energetico, del territorio e dell’acqua. Il sostegno potrà concretizzarsi con la 
sottoscrizione di protocolli di attività tra l’Unione e la associazione.   
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4.3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER INDIRIZZI STRATEGICI 
 

indirizzo strategico Obiettivo strategico missione 
1. Collaborare alla strategia per il 
riordino istituzionale nell’ambito 
della città  metropolitana 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

2. Ottimizzare la gestione dei 
servizi comunali, attraverso la 
gestione associata 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3. Omogeneizzare gli strumenti di 
lavoro 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4. Sviluppare i servizi on-line MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

5. Attirare fondi europei e di privati  MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

N. 1 
Ottimizzare la spesa pubblica nella 
gestione dei servizi mantenendo lo stesso 
standard qualitativo 

35. Gestione efficiente e 
trasparente delle risorse umane 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

6. Comunicare in tempo reale 
quello che si fa utilizzando i nuovi 
canali di comunicazione 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

7. Redigere i principali documenti 
amministrativi e di programmazione 
in modo comprensibile, mettendo a 
disposizione i dati in formato open   

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

8. rendicontare periodicamente ai 
comuni ed ai cittadini come 
vengono utilizzate le risorse 
assegnate  

MISSIONE 1  
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

9. Attivare processi di 
consultazione e coinvolgimento dei 
cittadini sulle tematiche più rilevanti  

MISSIONE 1  
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

N. 2 
Migliorare l’informazione verso i cittadini 
e sviluppare la partecipazione alla cosa 
pubblica  

45. Ridurre il  livello del rischio di 
corruzione all’interno della struttura 
organizzativa dell’ente, e 
nell’ambito dell’attività da questo 
posta in essere. 

MISSIONE 1  
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

10. Individuare costi standard e 
rivedere meccanismi di 
partecipazione alla spesa 
dell’Unione 

MISSIONE 1  
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11. Semplificare e rendere 
omogenei i regolamenti  di accesso 
ai  servizi a domanda individuale 

MISSIONE 4 
Istruzione e diritto allo studio- 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

12. Gestione omogenea dei centri 
sportivi 

MISSIONE 6 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

13. Favorire la creazione di luoghi 
di aggregazione per i giovani nel  
territorio della Reno Galliera 

MISSIONE 6 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

13. Omogeneizzazione e 
tendenziale riduzione delle tariffe 
area servizi alla persona 

MISSIONE 4 
Istruzione e diritto allo studio 
MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

N. 3 
Garantire omogeneità di trattamento ai 
cittadini. Erogare  servizi appropriati ai 
bisogni 

14. Ampliamento e semplificazione  
delle modalità di accesso ai servizi 

MISSIONE 4 
Istruzione e diritto allo studio- 
MISSIONE 12 
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Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

15. Appropriatezza delle 
prestazioni sociali  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

16. Presidio delle entrate per 
ridurre gli insoluti  

MISSIONE 4 
Istruzione e diritto allo studio- 
MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

36 Riprogettazione del Servizio 
Prontobus Comuni di Pianura  

MISSIONE 10 
Trasporti e diritto alla mobilità 

37. Riordino delle forme pubbliche 
di gestione nel sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

38. Progetto pace  MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

39. PROGRAMMA di RIORDINO 
delle forme pubbliche di gestione 
nel sistema dei servizi sociali e 
socio-sanitari in ambito Distrettuale 
- art.8 della Legge regionale 
n.12/2013  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia- Programma 7 Ufficio di 
piano  

40. SOSTENIBILITA’ bilancio 
sociale e Pianificazione di Zona  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia- Programma 7 Ufficio di 
piano  

41. Progetto adolescenti  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia Programma 7 Ufficio di 
piano 

42. Avvio nuove misure nazionali e 
regionali sul contrasto alla povertà  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia Programma 7 Ufficio di 
piano 

43. Accreditamento definitivo 
servizi socio-sanitari  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia Programma 7 Ufficio di 
piano 

44. Redazione di regolamenti 
distrettuali omogenei  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia Programma 7 Ufficio di 
piano 

17. Presidio dei servizi di 
eccellenza sul territorio  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

18. Lotte alle nuove povertà MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

19. Politiche per il lavoro ed il 
reinserimento sociale 

MISSIONE 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

N. 4 
Mantenere i servizi di eccellenza e lotta 
alle nuove povertà.  

20. Servizi innovativi per la quarta 
età  

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

21. Sviluppare una strategia di 
marketing territoriale attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni 
di categoria delle imprese 

MISSIONE 14 
Sviluppo economico e competitività 

22. Tavoli di coordinamento  nel 
settore agricoltura 

MISSIONE 14 
Sviluppo economico e competitività 

N. 5 
Aumentare la competitività e l’attrattività 
del territorio 

23. Meno burocrazia e tempi certi  MISSIONE 14 
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nel rapporto imprese pubblica 
amministrazione 

Sviluppo economico e competitività 

24. Qualificare l’offerta turistica  MISSIONE 7 
Turismo 

25. Qualificare l’offerta culturale MISSIONE 5  
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

26. Sviluppo infrastrutturale e 
tecnologico- Ridurre il digital divide 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

27. Potenziare l’azione di 
protezione civile  

MISSIONE 11 
Soccorso civile 

28. Controllo delle  emergenze 
ambientali  

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

N. 6 
Un territorio sicuro e presidiato 

29. La polizia Municipale più vicina 
ai cittadini  

MISSIONE 3 
Ordine pubblico e sicurezza 

30. Riduzione della capacità 
edificatoria dei PSC  

MISSIONE 8- Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

31. Incentivare la progettazione di 
qualità sul piano del risparmio 
energetico e strutturale   

MISSIONE 8- Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

N. 7 
Riqualificazione del territorio e della 
qualità dell’abitare 

46. Incrementare l’utilizzo della 
mobilità sostenibile (new) 

MISSIONE 8- Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

32. Coordinare le azioni per la 
attuazione dei piano dei rifiuti 

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

33.Attuare i PAES e diffondere la 
cultura del risparmio energetico  

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

N. 8 
Le politiche energetiche ed ambientali 

34. Condividere a livello politico  
linee di azione sul risparmio 
energetico  

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 
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4.4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  

1.1.1 collaborare alla strategia per il riordino 
istituzionale nell’ambito della città  metropolitana 

Aumentare il peso politica o 
contrattuale dell’Unione Reno 
Galliera  

1.1.2 ottimizzare la gestione dei servizi comunali, 
attraverso la gestione associata 

Avvio di nuovi servizi associati con 
riduzione dei costi e servizi aggiuntivi 

1.1.3. omogeneizzare gli strumenti di lavoro Riduzione dei costi di gestione e di 
assistenza dei sw dei demografici  

1.1.4. Sviluppare i servizi on-line Ampliare le modalità di interazione 
cittadini / imprese con la Pubblica 
Amministrazione  e riduzione dei costi 

1.1.5. attirare fondi europei e di privati  Finanziamenti di specifici progetti  

N. 1 -  
Ottimizzare la spesa 
pubblica nella gestione dei 
servizi mantenendo lo 
stesso standard qualitativo 

1.1.6 . Gestione efficiente e trasparente delle 
risorse umane  

Ottimizzare la gestione delle  risorse 
umane nell’area vasta in un quadro di 
riduzione degli organici e di spesa 

1.2.1. comunicare in tempo reale quello che si fa 
utilizzando i nuovi canali di comunicazione 

Cittadini maggiormente  informati 
delle attività della Unione Reno 
Galliera  

1.2.2. Redigere i principali documenti 
amministrativi e di programmazione in modo 
comprensibile, mettendo a disposizione in dati in 
formato open   

Cittadini ed imprese in grado di .  di 
controllare effettivamente i servizi 
erogati, 

1.2.3 rendicontare periodicamente ai comuni ed 
ai cittadini come vengono utilizzate le risorse 
assegnate  

Trasparenza sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche  

1.2.4 Attivare processi di consultazione e 
coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche più 
rilevanti  

Favorire la partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica 

N. 2 
Migliorare l’informazione 
verso i cittadini e sviluppare 
la partecipazione alla cosa 
pubblica. 

1.2.5 Riduzione del livello del rischio di 
corruzione  all’interno della struttura 
organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività 
da questo posta in essere. 

Amministrazione più trasparente, 
promozione della cultura della legalità 

N. 3 
Garantire omogeneità di 
trattamento ai cittadini del 
territorio. Fornire servizi 
appropriati ai bisogni 

1.3.1.Individuare costi standard e rivedere i 
criteri di partecipazione alla spesa dell’Unione.  

Modalità di contribuzione dei comuni 
ai costi dell’Unione appropriati 

N. 5 
Aumentare la competitività 
e l’attrattività del territorio 

1.5.1. Sviluppo infrastrutturale e tecnologico- 
Ridurre il digital divide 

Estendere tendenzialmente a tutti i 
cittadini e le imprese l’accesso veloce 
ad internet, anche con sinergia con 
investitori  privati 
Promuovere lo sviluppo delle 

competenze digitali e dei servizi 

on line dell’Unione e dei comuni 

 
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 6 
Un territorio sicuro e 
presidiato 

3.6.1 La polizia Municipale più vicina ai cittadini  Cittadini più sicuri  

 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
4.3.1 Semplificare e rendere omogenei i 
regolamenti  di accesso ai  servizi a domanda 
individuale  

Garantire ai cittadini  l’omogeneità  
delle procedure di accesso ai servizi 
sull’intero territorio 

4.3.2. Omogeneizzazione e tendenziale 
riduzione delle tariffe area servizi alla persona 

A parità di condizione economica 
stesse tariffe a prescindere dal 
comune di residenza  

N. 3 
Garantire omogeneità di 
trattamento ai cittadini. 
Erogare  servizi appropriati 
ai bisogni 

4.3.3. Ampliamento e semplificazione  delle Servizi più accessibili sia via web che 
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modalità di accesso ai servizi  direttamente allo sportello  
4.4.4. Presidio delle entrate per ridurre gli insoluti  Strumenti on-line per gli utenti  di 

controllo dei pagamenti. Diminuzione 
degli insoluti  
 

 
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 5 
Aumentare la competitività 
e l’attrattività del territorio 

5.5.1   Qualificare l’offerta culturale 
 

Aumentare le giornate di apertura ed 
il numero di visitatori dei musei, 
giungere ad un calendario di eventi 
che faccia dei musei dei luoghi di 
cultura. Aumentare il numero degli 
spettatori dei teatri razionalizzando 
l’offerta ed il calendario degli 
spettacoli offerti proposti. 
Uniformare e migliorare il servizio 
delle diverse biblioteche 

 
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
6.3.1 Gestione omogenea dei centri sportivi  A parità di servizio stesse regole per 

le società sportive 
N. 3 
Garantire omogeneità di 
trattamento ai cittadini del 
territorio; servizi appropriati 
ai bisogni 

6.3.2 Favorire la creazione di luoghi di 
aggregazione per i giovani nel  territorio della 
Reno Galliera 

Favorire la aggregazione giovanile 

 
MISSIONE 7 – TURISMO 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 5 
Aumentare la competitività 
e l’attrattività del territorio 

7.5.1   Qualificare l’offerta turistica 
 

Ampliare le forme di collaborazione 
per la promozione turistica; 
Aumentare il numero di persone e 
cittadini che visitano il nostro 
territorio, incrementare la 
partecipazione agli eventi ed un 
incremento del numero delle visite del 
sito Orizzonti di Pianura. 
Incrementare le forme di 
coordinamento tra le iniziative del 
territorio 

 
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
8.7.1 Riduzione della capacità edificatoria dei 
PSC 
 

Ridurre il consumo del suolo per la 
residenza 

8.7.2 Incentivare la progettazione di qualità sul 
piano del risparmio energetico e strutturale   

Costruzioni più sicure e qualificate  

N. 7 
Riqualificazione del 
territorio e della qualità 
dell’abitare 

8.7.3 Incrementare l’utilizzo della mobilità 
sostenibile (new) 

Realizzazione asse ciclo pedonale 
della Reno Galliera 

 
MISSIONE 10-  - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 4 
Mantenere i servizi di 
eccellenza e lotta alle nuove 
povertà 

 

10.4.1 Riprogettazione del Servizio Prontobus 
Comuni di Pianura  

Adeguare il servizio per renderlo 
maggiormente adeguato ai  
mutamenti dei bisogni dell’utenza 

 
MISSIONE 11-  - SOCCORSO CIVILE 
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Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 6 
Un territorio sicuro e 
presidiato 

11.6.1 Potenziare l’azione di protezione civile Territorio maggiormente presidiato 

 
MISSIONE 12    - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
12.3.0  Riordino delle forme pubbliche di 
gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-
sanitari  

Garantire l’attuazione del programma 
di riordino 

12.3.1 Semplificare e rendere omogenei i 
regolamenti  di accesso ai  servizi a domanda 
individuale  

Garantire ai cittadini  l’omogeneità  
delle procedure di accesso ai servizi 
sull’intero territorio.  

12.3.2. Omogeneizzazione e tendenziale 
riduzione delle tariffe area servizi alla persona 

A parità di condizione economica 
stesse tariffe a prescindere dal 
comune di residenza. 

12.3.3. Ampliamento e semplificazione  delle 
modalità di accesso ai servizi  

Servizi più accessibili sia via web che 
direttamente allo sportello  

12.3.4. Presidio delle entrate per ridurre gli 
insoluti  

Strumenti on-line per gli utenti  di 
controllo dei pagamenti. Diminuzione 
degli insoluti  
 

12.3.5 Appropriatezza delle prestazioni sociali Qualificare il lavoro di Equipe dei 
servizi Sociali per assicurare una 
maggiore appropriatezza ed 
omogeneizzazione dell’erogazione 
delle prestazioni sociali 

12.3.6 Progetto Pace  
  

Promozione del rispetto di tutti i diritti 
umani e di tutte le libertà fondamentali 

12.3.7 Programma di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari in ambito distrettuale - 
art.8 della legge regionale n.12/2013  

Attuazione prima fase del processo 
del conferimento delle competenze 
dei Comuni in ASP 

12.3.8 Sostenibilita’ bilancio sociale e 
pianificazione di zona  

Avvio processo di controllo e 
riduzione della spesa attraverso 
l’individuazione di Aree strategiche di 
intervento 

12.3.9 Progetto adolescenti  

Attivazione di un Programma 
interistituzionale di azione per le 
politiche giovanili e la promozione del 
benessere di giovani e adolescenti 

12.3.10 Avvio nuove misure nazionali e regionali 
sul contrasto alla povertà  

Implementazione di nuove misure di 
contrasto alla povertà: SIA (Sostegno 
per l’inclusione attiva), Legge 
Regionale 14/2015 per l’integrazione 
delle politiche per il lavoro, sociali e 
sanitarie e ulteriori misure di sostegno 
al reddito regionali (in via di 
definizione) 

12.3.11 Accreditamento definitivo servizi socio-
sanitari  

Approvazione nuovi contratti di 
servizio con i soggetti gestori dei 
Servizi socio-sanitari accreditati 
definitivamente. 

N. 3 
Garantire omogeneità di 
trattamento ai cittadini. 
Erogare  servizi appropriati 
ai bisogni 
  

12.3.12 Redazione di regolamenti distrettuali 
omogenei  

Elaborazione regolamento distrettuale 
per l’accesso, la valutazione e 
l’erogazione di interventi economici di 
assistenza sociale e linee di indirizzo 
applicative. 

12.4.1 Presidio dei servizi di eccellenza sul 
territorio 

Qualificazione della rete ospedaliera 
del territorio, valorizzazione dei 
PDTA, Casa della salute, integrazione 
socio-sanitaria 

N. 4 
Mantenere i servizi di 
eccellenza e lotta alle nuove 
povertà 

12.4.2.Lotte alle nuove povertà Tirocini, promozione di forme di 
assistenza da attuarsi mediante 
l’utilizzo di voucher INPS. Politiche 
per la casa da attuarsi mediante 
forme di sostegno per l’affitto e la 
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risposta all’emergenza abitativa. 
12.4.3 Servizi innovativi per la quarta età Qualificazione delle strutture socio 

sanitarie mediante l’Accreditamento 
dei servizi secondo la Normativa 
Regionale 

 
MISSIONE 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
14.5.1   
Sviluppare una strategia di marketing territoriale 
attraverso il coinvolgimento delle associazioni di 
categoria delle imprese 
 

Protocollo di intesa con le 
associazioni  
Fornire uno strumento di conoscenza 
delle risorse disponibili sul territorio 
 

14.5.2  
Tavoli di coordinamento  nel settore agricoltura 

Divulgazione capillare delle 
opportunità offerte alla imprese 
agricole 

N. 5 
Aumentare la competitività 
e l’attrattività del territorio 

14.5.3 
Meno burocrazia e tempi certi  nel rapporto 
imprese pubblica amministrazione  

Favorire l’insediamento  delle imprese 

 
MISSIONE 15  - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 4 
Mantenere i servizi di 
eccellenza e lotta alle nuove 
povertà 

15.4.1  Politiche per il lavoro ed il reinserimento 
sociale 

Maggior coordinamento con gli 
sportelli Lavoro ed i Centri per 
l’impiego per un più efficace incontro 
fra bisogni intercettati dal Settore 
Sociale e offerte di lavoro. 
Incrementare il coordinamento di 
CIOP Territoriali 

 

 
MISSIONE 17 -  ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Risultati attesi  
N. 6 
Un territorio sicuro e 
presidiato 

17.6.1 Controllo delle emergenze ambientali 
 

Territorio maggiormente presidiato 

17.8.1 Coordinare le azioni per la attuazione dei 
piano dei rifiuti 

Presidiare l’approvazione e la 
attuazione del piano rifiuti 

17.8.2 Attuare i PAES e diffondere la cultura del 
risparmio energetico  

Attuare i vincoli europei sulla 
riduzione delle emissioni 

N. 8 
Le politiche energetiche ed 
ambientali 

17.8.3 Condividere a livello politico  linee di 
azione sul risparmio energetico  

Aumentare la consapevolezza politica  
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4.5 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
L’attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell’attività 
amministrativa finalizzate a informare i cittadini sul livello di realizzazione dei programmi e 
raggiungimento degli obiettivi. 
Ci riferiamo in particolare a: 

• ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia 
degli equilibri di bilancio; 

• approvazione, da parte della Giunta, dello stato di attuazione degli obiettivi 
strategici assegnati ai dirigenti ed ai responsabili (verifica semestrale e consuntivo 
annuale).  Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il 
collegamento tra gli obiettivi assegnati e la loro realizzazione ed è inoltre lo 
strumento per la valutazione delle prestazioni del personale direttivo.  

• Redazione degli indicatori di performance dell’ente. 
Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, sono 
pubblicati sul sito internet dell’Unione, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e 
conoscibilità. 
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1. FONTI DI FINANZIAMENTO 
Parte corrente 

1.1 - Quadro riassuntivo        

Trend storico Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno Esercizio  

Anno 2015 

(acc.comp.) 

Esercizio  

Anno 2016 

(acc.comp.) 

Esercizio  

in corso 

(previsione) 2018 2019 2020 

% 

scostam. 

della col. 

4 

rispetto 

alla col. 

3 

Entrate 

1 2 3 4 5 6   

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (+)      2.054.813,93  2.763.881,76      1.276.885,06       1.171.314,21           470.280,21           491.443,00  -8,27% 

. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa (+)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

. Contributi e trasferimenti correnti (+)    21.130.869,40  19.058.820,58    19.762.913,73     22.129.870,35     22.689.411,57     22.508.350,57  11,98% 

. Extratributarie (+)      7.204.624,21  7.928.110,15      7.439.059,10       7.054.023,57       6.544.964,81       6.544.964,81  -5,18% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI    30.390.307,54  29.750.812,49    28.478.857,89     30.355.208,13     29.704.656,59     29.544.758,38  6,59% 

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di 

prestiti (4.02.06) (+)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA 

NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO              0,00% 

Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)          139.952,40  543.927,47      1.818.785,91                             -                              -                              -   -100,00% 

Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-) -          28.087,56  -9.770,20 -          46.440,00                             -                              -                              -   -100,00% 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione 

anticipata (+)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO PRESTITI (A)    30.502.172,38  30.284.969,76    30.251.203,80     30.355.208,13     29.704.656,59     29.544.758,38  0,34% 
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Parte investimenti 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 Bilancio di previsione finanziario  

1° Anno 2° Anno 3° Anno Esercizio  

Anno 2015 

(acc.comp.) 

Esercizio  

Anno 2016 

(acc.comp.) 

Esercizio  

in corso 

(previsione) 2018 2019 2020 

% 

scostam. 

della col. 

4 

rispetto 

alla col. 

3 

Entrate 

1 2 3 4 5 6   

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale (+)          115.921,00  111.770,61          823.399,58           121.298,18      -85,27% 

. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale 

(+)          466.674,65  440.888,70          510.420,66       1.991.537,98      290,18% 

. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+)            72.172,32  1.303.699,65      2.412.672,00       4.068.500,00       4.888.400,00           188.400,00  68,63% 

. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di 

prestiti (4.02.06) (-)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

. Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+)            28.087,56  9.770,20            46.440,00                             -                              -                              -   -100,00% 

. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

. Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione 

anticipata (-)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD 

INVESTIMENTI (B)          682.855,53  1.866.129,16      3.792.932,24       6.181.336,16       4.888.400,00           188.400,00  62,97% 

. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)                            -                              -                              -                              -                              -                              -   0,00% 

. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 

7.00 (D)                            -                              -        7.083.873,00       6.740.000,00       6.740.000,00       6.740.000,00  -4,85% 

. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo  9.00 (E)      2.320.266,44  2.114.558,29    14.497.034,00     15.005.000,00     15.005.000,00     15.005.000,00  3,50% 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)    33.505.294,35  34.265.657,71    55.625.043,04     58.281.544,29     56.338.056,59     51.478.158,38  4,78% 
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1.1 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI 

L’unione Reno Galliera è un ente di secondo livello dotato di personalità giuridica propria. Gestisce 
autonomamente le proprie entrate relative ai servizi conferiti dai comuni aderenti e di finanza 
derivata (trasferimenti dai comuni) per la copertura dei costi per la gestione dei servizi. 
Nell’elaborazione dei grafici che seguono, sono state prese in considerazione solo le entrate 
caratteristiche 
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
Sul totale delle entrate da trasferimenti, quelle da Enti pubblici ammontano al 99.95%. Di questi il 
91,50% proviene dai comuni conferitori. Risulta ovvio il forte impatto contabile rispetto alle entrate 
da altri enti sia locali che da amministrazioni centrali (pari al 8,45% in sede di previsione). 

Nei grafici che seguono vengono rappresentate le incidenze percentuali delle varie voci di entrata 
suddivise per trasferimenti ed entrate extratributarie e nel loro complesso.  
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Fra le entrate proprie, si annoverano i proventi dei servizi pubblici, 52,67% (rette dei servizi erogati 
ai cittadini in ambito socio-educativo, diritti di segreteria, proventi diversi ecc..) compreso il 
recupero coattivo, da sanzioni al CDS e ruoli 32,61%, da proventi derivanti dalle gestione dei beni 
3,21% (COSAP, fitti attivi locazioni non erp, utilizzi sale ecc..) e proventi diversi 11,52% (rimborsi 
personale in comando, e altri proventi non ricompresi nelle voci precedenti) 
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1.2 ANALISI DELLE RISORSE  
 

1.2.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 
L’ente, attualmente non gestisce entrate tributarie né proprie né per conto dei comuni 
conferitori. Per quanto attiene, invece, alle entrate contributive e perequative, le stesse 
sono prerogativa dei comuni e non delle unioni. 
 

1.2.2. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 
 

ENTRATE

Descrizione

2015

Accertamenti

Competenza

(1)

2016

Accertamenti

Competenza

(2)

2017

Anno in Corso

Previsione

(3)

2018

Previsione del

Bilancio Annuale

(4)

2019

1° Anno

Successivo

(5)

2020

2° Anno

Successivo

(6)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche
21.127.369,40 19.000.639,97 19.743.713,73 22.120.870,35 22.680.411,57 22.499.350,57

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 2.220,00 54.680,61 15.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 

Private
3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione 

Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI 21.133.089,40 19.058.820,58 19.762.913,73 22.129.870,35 22.689.411,57 22.508.350,57

Da amministrazioni pubbliche: rilevano i trasferimenti statali, regionali, città 
metropolitane e amministrazioni locali erogati per la gestione dei servizi, le funzioni 
delegate e altri trasferimenti tipici delle Unioni (retrocessione iva su servizi commerciali, 
visite fiscali ecc..), finanziamenti di progetti territoriali (orizzonti di pianura, casone del 
partigiano ecc..) 
 

1.2.3. Entrate extratributarie (Titolo 3.00) 
 

ENTRATE

Descrizione

2015

Accertamenti

Competenza

(1)

2016

Accertamenti

Competenza

(2)

2017

Anno in Corso

Previsione

(3)

2018

Previsione del

Bilancio 

Annuale

(4)

2019

1° Anno

Successivo

(5)

2020

2° Anno

Successivo

(6)

Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni
4.002.221,14 5.671.745,01 3.576.253,35 3.941.743,81 3.830.412,81 3.830.412,81

Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti

2.960.093,85 1.722.842,15 2.971.248,84 2.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Interessi attivi 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 240.089,22 533.521,54 891.556,91 812.279,76 714.552,00 714.552,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.202.404,21 7.928.110,15 7.439.059,10 7.054.023,57 6.544.964,81 6.544.964,81  
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: vengono 
riepilogate in tale voce, le poste attive relative a rette per servizi erogati, gli incassi da 
Cosap, da diritti di segreteria e da fitti di fabbricati; 
Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti: sono riferite all’emissione dei ruoli coattivi CDS e legati alle entrate extratributarie. 
In specifico per gli anni 2019-2020 alla previsione della presa in carico degli insoluti 
derivanti dalle concessioni dei servizi pubblici; 
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Interessi attivi: sono riferite a interessi attivi maturati sulle giacenze attive di cassa. Con 
l’avvento della gestione dei fondi in tesoreria unica l’importo è andato via via diminuendo 
fino ad azzerarsi.  
Rimborsi e altre entrate correnti: comprende tutte le altre voci di entrata non classificate 
nelle precedenti (rimborsi di personale comandato, recupero crediti ceduti da società 
concessionarie e recuperi diversi) 
 

1.2.4. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 

ENTRATE

Descrizione

2015

Accertamenti

Competenza

(1)

2016

Accertamenti

Competenza

(2)

2017

Anno in Corso

Previsione

(3)

2018

Previsione del

Bilancio Annuale

(4)

2019

1° Anno

Successivo

(5)

2020

2° Anno

Successivo

(6)
Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 62.412,32 423.507,65 1.912.672,00 3.008.400,00 4.888.400,00 8.400,00

Altri trasferimenti in conto 

capitale
9.760,00 880.002,00 500.000,00 960.000,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 72.172,32 1.303.699,65 2.412.672,00 3.968.400,00 4.888.400,00 8.400,00

 

Contributi agli investimenti: : attengono a trasferimenti derivanti da comuni o regione 
per il finanziamento di investimenti delle strutture funzionali e del SIT (Sistema Informativo 
Territoriale). Nel 2017 l’incremento dei finanziamenti è dato dalla progettazione dell’asse 
ciclo-pedonale che copre l’arco temporale di realizzazione dal 2017 al 2019 finanziato con 
contributi da Città metropolitana, da comuni conferitori e da privati. 
 

1.2.5. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00) 
L’ente non ha tali entrate 

 
 

1.2.6. Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 
Per la prima volta l’ente accede ad una forma di finanziamento esterna per l’effettuazione 
degli investimenti. Nel 2018 è prevista l’attivazione di un leasing finanziario, della durata 
triennale, per l’acquisizione di un rilevatore per infrazioni al codice della strada da 
posizionarsi in un tratto ad alta densità incidentale. Tale investimento è finanziato dalla 
previsione di  maggiori sanzioni che saranno rilevate da tale strumento  
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1.2.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 
 

ENTRATE

Descrizione

2015

Accertamenti

Competenza

(1)

2016

Accertamenti

Competenza

(2)

2017

Anno in corso

previsione

(3)

2018

Previsione del

Bilancio 

Annuale

(4)

2019

2° Anno

Successivo

(5)

2020

3° Anno

Successivo

(6)

Entrate da riduzione 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 4.800.000,00 7.083.873,00 6.740.000,00 6.740.000,00 6.740.000,00

TOTALE 0,00 4.800.000,00 7.083.873,00 6.740.000,00 6.740.000,00 6.740.000,00  
Continua la difficoltà di alcuni comuni aderenti, al rispetto delle scadenze pattuite per il 
trasferimento delle quote. E’ stato pertanto opportuno per convenienza economica e il 
rispetto delle scadenze pattuite con i fornitori attivare, nell’anno 2012, l’istituto 
dell’anticipazione. Nell’anno 2013 il ricorso a tale istituto è stato necessario fino al mese di 
giugno (ovvero fino a quando i comuni non sono riusciti ad approvare i bilanci di 
previsione). Inoltre anche lo sblocco dei vincoli del patto di stabilità dei comuni terremotati 
ha permesso agli enti aderenti l’Unione di effettuare i trasferimenti in tempi più rapidi. 
Dall’anno 2014 l’incremento da 1.000.000 ai  7.000.000 attuali è dovuto all’incremento 
delle entrate derivanti dal conferimento dell’Ufficio di Piano e dei servizi alla persona che 
ha innalzato la base imponibile di calcolo a giusta ragione di eventuali maggiori esborsi 
che sarebbero potuti verificarsi prima di poter effettivamente avviare ed assestare le fasi di 
incasso dei nuovi servizi erogati. Vista l’attuale situazione di cassa e considerato che nel 
corso dall’anno 2017 non si è effettuato ricorso a tale istituto, si ritiene comunque 
opportuno adeguare l’importo ai 3/12 previsti per legge.. 
 

Entrate accertate nell’esercizio finanziario 2016: 

 
Totale del titolo I “Entrate tributarie”  0 
Totale del titolo II “Entrate derivanti da  
contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
 della Regione ecc..” 19.058.820,58 
Totale del titolo III “Entrate extratributarie”   7.928.110,15 
 
(A) TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI 26.986.930,73 
 
Ammontare massimo dell’anticipazione  
di tesoreria: 3/12 di (A) 6.746.732,68 
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2. SPESA 
 
 

2.1  RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI 
 

Cod. Missione 2017 2018 2019 2020 

1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3.519.122,86 3.227.762,68 3.253.062,50 3.261.495,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 2.893.633,28 2.929.972,00 2.910.857,00 2.910.757,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 7.673.835,33 8.336.801,75 8.438.006,28 8.437.342,28 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

1.503.270,71 1.632.500,26 1.608138,20 1.608.063,20 

6 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

560.041,08 561.323,99 520.720,00 520.720,00 

7 Turismo 21.318,60 16.500,00 6.500,00 6.500,00 

8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

2.595.827,14 5.850.583,98 4.807.935,00 107.935,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità  163.359,98 201.788,00 201.788,00 201.788,00 

11 Soccorso civile 131.711,66 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

12.077.756,16 12.123.366,63 11.386.663,61 11.239.392,90 

14 Sviluppo economico e competitività 268.005,00 258.320,00 233.248,00 233.248,00 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

39.520,28 16.200,00 0,00 0,00 

18 
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

843.551,77 110.000,00 110.000,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 1.753.182,19 1.181.425,00 1.086.138,00 1.175.917,00 

60 Anticipazioni finanziarie 7.083.873,00 6.740.000,00 6.740.000,00 6.740.000,00 

99 Servizi per conto terzi 14.497.034,00 15.005.000,00 15.005.000,00 15.005.000,00 

  TOTALI 55.625.043,04 58.221.544,29 56.338.056,59 51.478.158,38 

 

 
Nella sezione successiva sono esplicitati per missione e per programma le attività 
permanenti del servizio, gli obiettivi strategici, le risorse umane e finanziare a disposizione. 
Per ogni obiettivo strategico vi è una prima indicazione delle azioni necessarie alla sua 
realizzazione.  
Con la redazione del PEG, verranno individuati gli obiettivi operativi, connessi agli 
obbiettivi strategici ed alle attività permanenti, indicando per ciascuno la modalità di 
rendicontazione  ed assegnerà a ciascun responsabile le risorse umane e finanziare a 
disposizione per la realizzazione degli obiettivi. 
Ai sensi del principio contabile A/1 e per quanto attiene all’analisi delle condizioni 
operative dell’ente, gli importi di seguito indicati sono relativi agli stanziamenti massimi 
attualmente disponibili e concessi. Essi comprendono gli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate e relativamente alle scadenze ad 
esse attribuite. 
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2.2 DETTAGLIO GENERALE DEGLI OBIETTIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01-02 Organi Istituzionali - Segreteria Generale 

REFERENTE POLITICO  Presidente Unione 
ATTIVITA’ PERMANENTI: Servizi generali e segreteria (segreteria, protocollo, affari generali) 

• Coordinamento, miglioramento e sviluppo delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata 

• Supporto alla direzione politica nella definizione delle politiche amministrative; 

• Direzione del comitato di direzione dell’Unione; 

• Coordinamento tra l’Unione e i Comuni degli aspetti gestionali organizzativi per le funzioni delegate;  

• Segreteria della Giunta e del Consiglio dell’Unione ; 

• Datore di lavoro per i servizi amministrativi dell’Unione; 

• Protocollo generale 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

I Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
1.1.1 collaborare alla 

strategia per il riordino 

istituzionale nell’ambito 

della città  metropolitana 

Aumentare il peso 

politico e contrattuale 

dell’Unione Reno 

Galliera  

Partecipazione ai 

tavoli metropolitani 

ed alle altre iniziative 

per la definizione del 

piano strategico 

 realizzato il PSM 1.0-  

All’inizio del 2017 sono riprese le attività a livello di città 

metropolitana per la redazione del PSM 2.0 

X X  

  Attività di supporto ai 

Comuni negli studi di 

fattibilità sulla fusione 

Obiettivo intersettoriale da inserire nel prossimo PEG-

PDO 

X   

 Istituire un 

coordinamento 

amministrativo 

dell’Area Servizi alla 

Persona 

Istituito coordinamento permanente personale 

amministrativo che mantiene le dipendenze del 

personale nei diversi servizi assegnati. Attività inserita 

nelle attività permanenti dell’Area Servizi alla Persona 

 

 

   

 Studi di fattibilità per 

la gestione associata 

degli uffici tecnici-

edilizia privata 

Non più coerente con la pianificazione strategica in 

corso 

 

 

   

1.1.2 ottimizzare la 

gestione dei servizi 

comunali, attraverso la 

gestione associata 

Avvio di nuovi servizi 

associati con riduzione 

dei costi servizi 

aggiuntivi 

Studio di fattibilità per 

il processo di 

conferimento 

all’Unione dei servizi 

Realizzato lo studio di fattibilità per il conferimento dei 

Servizi alla Persona da parte del Comune di San 

Giorgio di Piano. Approvata la convenzione di 

conferimento al 21/06/2017 recepita da Consiglio 

X X  
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alla persona comune 

di San Giorgio di 

Piano; 

omogeneizzazione 

del processo 

documentale, della 

bollettazione e della 

fatturazione; 

formazione personale  

dell’Unione al 28/06/2017. Avviate le attività per l’avvio 

del nuovo servizio associato dal 01/08/2017. 

Progetto intersettoriale che coinvolge i Servizi generali, 

finanziari, del personale ed informatici e l’intera area 

dei Servizi alla Persona 

Applicazione del 

piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e 

trasparenza (PTPC) 

 

Attuazione 

regolamento dei 

controlli interni 

Approvazione PTPC 2016-2018 e il Piano triennale per la 

trasparenza (del 5 del 26/11/2016); attuazione e 

monitoraggio  misure presenti nei piani. 

 

 

 

Realizzazione controlli sugli atti come da atto 

organizzativo e produzione della relazione conclusiva 

dell’attività. 

X X X 1.2.5 Riduzione del livello 

del rischio di corruzione  

all’interno della struttura 

organizzativa dell’ente, e 

nell’ambito dell’attività 

da questo posta in 

essere. 

Amministrazione più 

trasparente, promozione 

della cultura della 

legalità 

Misure applicative del  

FOIA (Freedom of 

information act) 

Approvato regolamento con deliberazione consiliare 

nr. 13 del 27/04/2017; avviato un processo di confronto 

con i responsabili dei servizi per una corretta e 

omogenea applicazione della normativa. 

X X X 

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 0,4 

Categoria professionale  D 1 

Categoria professionale  C 2 

Segretario in convenzione 0,4 

Totale dipendenti 3,80 
 

IMPIEGHI 

SPESA Consuntivo  anno 

2016 

Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente  servizio segreteria di cui: 386.526,93 457.674,00 413.345,00 418.114,00 418.114,00 

Tit. II Totale spesa in conto capitale  145.284,63 23.500,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 531.811,56 481.174,00 427.745,00 432.514,00 432.514,00 
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi finanziari  
 

ATTIVITA’ PERMANENTI: Servizio finanziario  

• Redazione del DUP Documento Unico di Programmazione 

• Redazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo e del Piano Esecutivo di Gestione 

• Controllo degli atti di impegno di spese: visti contabili sulle determine e sulle delibere 

• Redazione degli assestamenti di Bilancio che si dovessero rendere necessari nel corso dell'esercizio 

• Gestione contabilità IVA 

• Controllo del ciclo finanziario attivo e passivo dell'Ente (riscossioni, pagamenti, impieghi,..) ottimizzandone la gestione 

• Controllo di gestione  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
1.1.5. attirare fondi 

europei e di privati  

Finanziamenti di 

specifici progetti  
Collaborare con i servizi 

regionali per 

intercettare  fondi  

europei ed individuare 

modalità di  fund raising 

Ricevuto finanziamento relativo al bando periferie 

(DPCM 25/05/2016) per la realizzazione dell’asse ciclo-

pedonale della Reno Galliera 

X X X 

1.1.2 Ottimizzare la 

gestione dei servizi 

comunali, attraverso la 

gestione associata 

Avvio di nuovi servizi 

associati con 

riduzione dei costi e 

servizi aggiuntivi 

Formazione e 

affiancamento del 

personale sulle 

procedure 

amministrative e 

contabili 

In corso di realizzazione X X  

Redigere il bilancio 

sociale 

Pubblicati indicatori per centri di costo, attività che 

continuerà nel 2017 e nel 2018 con la realizzazione di 

un cruscotto  web  

X X X 1.2.2. Redigere i principali 

documenti amministrativi 

e di programmazione in 

modo comprensibile, 

mettendo a disposizione i 

dati in formato open   

Cittadini ed imprese 

in grado di controllare 

effettivamente i servizi 

erogati, Semplificazione e 

pubblicazione dei 

documenti contabili 

In corso di realizzazione X   

1.2.3 Rendicontare 

periodicamente ai 

comuni ed ai cittadini 

come vengono utilizzate 

le risorse assegnate  

Trasparenza 

sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche  

Attivare il controllo di 

gestione della Reno 

Galliera e istituire la 

gestione associata 

 

 

Completata la riclassificazione del bilancio in centri di 

costo e fattori produttivi, avviata la periodica 

pubblicazione di indicatori di performance. Su 

specifiche richieste dei Responsabili dei servizi e della 

Giunta  svolti  gli opportuni approfondimenti. 

In corso di realizzazione la gestione associata. 

X X X 

1.3.1.Individuare costi 

standard e rivedere i 

Modalità di 

contribuzione dei 
Elaborazione di costi 

standard. 

Individuati costi standard di contribuzione per specifici 

servizi (trasporto sociale, contributi, servizi assistenza 

X X X 
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criteri di partecipazione 

alla spesa dell’Unione.  

comuni ai costi 

dell’Unione appropriati 
Simulazione diverse 

modalità di 

contribuzione alla spesa 

ed individuazione di 

meccanismi di 

perequazione tra i 

comuni 

domiciliare) e analizzate modalità di contribuzione per 

i costi indivisibili. 

 

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 0,4 

Categoria professionale  D  

Categoria professionale  C 3 

Totale dipendenti 3,4 
 

Risorse umane previste nel 2017 

Categoria professionale  D 0,5 
 

Totale 3,9 
 
Risorse finanziarie 
IMPIEGHI 

SPESA Consuntivo  anno 

2016 

Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

      
Tit. I Spesa corrente al netto dell’iva  815.189,97 793.862,47 512.136,50 532.758,50 532.920,00 

Tit II Spesa in conto capitale 0 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA  815.189,97 793.862,47 512.136,50 532.758,50 532.920,00 
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 08 Statistica e Sistemi Informativi   

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi informatici 
 

OBIETTIVI PERMANENTI : 

• Gestione ed assistenza sistema informativo territoriale  

• Assistenza informatica al personale dei comuni associati al CED sovra comunale 

• Installazione e configurazione postazioni di lavoro  

• Acquisto hw e sw per i servizi sovracomunali gestiti in Unione  

• Supporto ai sistemi informatici esistenti per i servizi sovra comunali 

• Omogeneizzazione dei software gestionali 

• Supporto nella scelta di nuovi prodotti software 

• Definizione delle politiche di sicurezza informatica  

• Consulenza nell’attivazione contratti di telefonia mobile 

• Supporto su Intranet e Internet 

• Gestione Telefonia dell’Unione (fissa, dati e mobile) 

• Supporto alle Amministrazioni sulle problematiche relative al digital divide 

• Gestione dei rapporti contrattuali dei sistemi software dei comuni 

• Supporto informatico all’ASP  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 
30/06/2017 

2018 2019 2020 

1.1.3. omogeneizzare gli 

strumenti di lavoro 

Riduzione dei costi di 

gestione e di assistenza 

dei sw dei demografici  

Attività per procedere 

all’omogeneizzazione sw 

servizi demografici 

Avviata l’omogeneizzazione dei 

demografici; nuovo sistema attivo in 3 

comuni. Attività che prosegue nel 2017 

X  X 

Estendere le iscrizioni  on-

line a tutti i servizi alla 

persona e inoltro on line 

delle istanze per altri servizi. 

Per tutti i servizi alla persona è prevista 

l’iscrizione on line.  

Attivato sistema on-line per le domande di 

selezione dei personale. 

Dal 29/06/2017 attivo il portale regionale 

SUAPER  per le pratiche edilizie, in 

sostituzione dell’inoltro delle pratiche tramite 

PEC e del precedente portale provinciale  

Progetto permanente che prosegue anche 

per altri eventuali servizi 

X X X 1.1.4. Sviluppare i servizi 

on-line 

Ampliare le modalità di 

interazione cittadini / 

imprese con la Pubblica 

Amministrazione  e 

riduzione dei costi 

Predisporre sistema di  

pagamenti on-line integrati 

Prosegue nel 2017 con adeguamento ai 

sistemi nazionali SPID e PAGO PA;  

X X  
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con i gestionali  

Sviluppo di servizi avanzati in 

ottica smart cities in 

particolare per un controllo 

evoluto del territorio 

Da attuarsi a partire da 2018 

 

 X X 

1.2.2. Redigere i 

principali documenti 

amministrativi e di 

programmazione in 

modo comprensibile, 

mettendo a 

disposizione i dati in 

formato open   

Cittadini ed imprese in 

grado di .  di controllare 

effettivamente i servizi 

erogati, 

Mettere a disposizione  un 

set di open data 

Conclusa la pubblicazione di vie e numeri 

civici disponibili sul sito 

http://www.renogalliera.it/open-data/dati-

territoriali 

L’attività prosegue con altri set di dati 

sull’attività amministrativa 

X X X 

1.5.1. Sviluppo 

infrastrutturale e 

tecnologico- Ridurre il 

digital divide 

Estendere 

tendenzialmente a tutti i 

cittadini e le imprese 

l’accesso veloce ad 

internet, anche con 

sinergia con investitori  

privati  

Adottare una agenda 

digitale a livello di Unione  

Favorire banda larga nelle 

scuole e attivazione punti 

wifi.  

Azioni di diffusione delle 

competenze digitali. 

 

Adottata l’Agenda Digitale con delibera di 

consiglio nr. 12 del 28/04/2016 

In attuazione dell’agenda, prosegue nel 

2017 l’attivazione con nuovi collegamenti 

per le scuole in banda larga e 

individuazione nuovi punti wifi per i cittadini. 

Supporto a iniziative, organizzate 

direttamente dai comuni,  di diffusione delle 

competenze digitali. 

X X X 

Risorse umane assegnate al servizio –Sistemi informativi- Al 01/01/2017 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 0,5 

Categoria professionale  D  

Categoria professionale  C 4,75 

Ore uomo incarichi professionali 1,5 

Totale dipendenti 6,75 
 

Risorse umane assegnate al servizio –Statistica- Al 01/01/2017 

Categoria professionale  D 0,17 
 

Totale 6,92 
 

Risorse finanziarie IMPIEGHI 
SPESA Consuntivo  anno 

2016 

Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 717.148,29 754.528,00 750.191,00 762.191,00 762.191,00 

Tit. II  Tot Spesa in conto capitale 225.076,06 295.092,31 264.338,18 160.000,00 160.000,00 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 942.224,35 1.049.620,31 1.014.529,18 922.191,00 922.191,00 



 

 

89 

 

MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
PROGRAMMA 09 Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali   (Centrale Unica Di Committenza) 

REFERENTE POLITICO  Presidente 
 

ATTIVITA’PERMANENTI: Centrale Unica di Committenza 

• Redazione programma di lavoro annuale 

• Supporto ai Servizi comunali per l’individuazione delle modalità di scelta del contraente e per la redazione della parte amministrativa dei 

Capitolati di appalto 

• Gestione albo fornitori 

• Monitoraggio sull’andamento delle procedure di affidamento 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
Riorganizzazione del 

servizio, verificando la 

fattibilità di 

collaborazione con la 

CUC dell’Unione Terre 

di Pianura, ed 

elaborando un 

protocollo operativo. 

In corso l’analisi delle modalità di collaborazione con 

la CUC dell’Unione Terre di Pianura e con la Centrale 

di acquisto della Città Metropolitana. 

Elaborato un  protocollo operativo di disciplina, 

previsto in approvazione entro luglio 2017. 

X X X 1.1.2 ottimizzare la 

gestione dei servizi 

comunali, attraverso la 

gestione associata 

Avvio di nuovi servizi 

associati con riduzione dei 

costi e servizi aggiuntivi 

Attuazione 

programma di lavoro 

della Centrale Unica 

di Committenza 

Nel consiglio del 28/06/2017 approvato il nuovo 

regolamento degli acquisti sotto soglia e istituito albo 

fornitori.   

X   

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 0,4 

Categoria professionale  D  0,6 

Categoria professionale  C  2 

Totale dipendenti 3 
 

Risorse umane previste nel 2017 

Categoria professionale  C 0,83 
 

Totale 3,83 
 

Nota: sono inoltre assegnate al Servizio nr. 3 risorse umane finanziate con fondi legati alle procedure del sisma  
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Risorse finanziarie 
IMPIEGHI 

 
SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 63.959,75 132.232,00 140.485,00 172.010,00 172.010,00 

Tit. II Spesa in conto capitale      

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 63.959,75 132.232,00 140.485,00 172.010,00 172.010,00 
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MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione 
PROGRAMMA 10 Risorse Umane    

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato al Personale 
 

 

ATTIVITA’PERMANENTI : Servizio del personale associato  

 

• Elaborazione e verifica buste paga 

• Gestione adempimenti contributivi e fiscali, anche di carattere annuale 

• Organizzazione ed espletamento procedure selettive intercomunali 

• Gestione delle pratiche previdenziali 

• Gestione rilevazione presenze/assenze in forma accentrata e informatizzata 

• Gestione adempimenti di carattere giuridico 

• Predisposizione e/o adozione atti di programmazione delle politiche del personale (dotazioni organiche, fabbisogni di personale, fondi 

incentivanti) 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
Revisione della spesa di 

personale e del salario 

accessorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata la riclassificazione delle spese relative al 

personale alla luce delle nuove regole della 

Contabilità armonizzata e del Nuovo Piano dei Conti 

Integrato. 

Completata la revisione dei Fondi incentivanti di tutti 

gli enti. 

Completata gli strumenti di misurazione della 

performance con il documento di valutazione del 

segretario. 

L’attività prosegue come attività permanente. 

   

Analisi e monitoraggio 

assenteismo 

In corso di realizzazione  X X  

1.1.6 Gestione efficiente e 

trasparente delle risorse 

umane 

Ottimizzare la 

gestione delle  risorse 

umane nell’area 

vasta in un quadro di 

riduzione degli 

organici e di spesa 

Sviluppo attività 

formative 

In corso di realizzazione X X  

 

 

 



 

 

92 

 

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Dirigente (in commando da Unione Terre di Pianura) 0,5 

Categoria professionale  D 2,81 

Categoria professionale  C 3,75 

Ore uomo incarico per pratiche di previdenza  0.7 

Ore uomo incarico per gestione paghe  1,5 

Totale dipendenti 9,26 

 
 
 
 
Risorse finanziarie 
IMPIEGHI 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Tot spesa in conto corrente 764.769,72 1.023.708,08 1.067.676,00 1.128.398,00 1.163.369,00 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 764.769,72 1.023.708,08 1.067.676,00 1.128.398,00 1.163.369,00 
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 11 Altri Servizi Generali- Comunicazione    

REFERENTE POLITICO  Presidente 
   

ATTIVITA’PERMANENTI: Servizio  Comunicazione  

• Redazione e produzione di contenuti per le attività di comunicazione e informazione dell’ente su canali diversi 

• Promozione di eventi e servizi attraverso i media e omogeneizzazione dei comunicati stampa prodotti dagli uffici e servizi 

• Tenuta e aggiornamento del sito internet istituzionale dell’Unione ai fini della trasparenza e per garantire un'informazione completa sull'operato 

della PA 

• Tenuta e aggiornamento del sito internet istituzionale dell’Unione per pubblicizzare e facilitare l'accesso ai servizi 

• Presidio delle diverse azioni di comunicazione interna per il coordinamento e la condivisione di notizie, prassi e materiali 

• Coordinamento con il CED per le attività di aggiornamento software del sito e l’implementazione di servizi e-gov 

• Raccolta delle esigenze comunicative dei settori e coordinamento delle azioni conseguenti 

• Coordinamento servizi comunicazione comuni per attività condivise di partecipazione ai tavoli metropolitani 

• Produzione materiali di comunicazione  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
1.2.1. comunicare 

in tempo reale 

quello che si fa 

utilizzando i nuovi 

canali di 

comunicazione 

Cittadini maggiormente  

informati delle attività 

della Unione Reno 

Galliera  

1)Ampliare e tenere 

aggiornati gli strumenti 

di comunicazione: sito; 

FB, Newsletter; SMS  

2) Coordinamento 

giornali  comunali; 

3) studio di fattibilità per 

redazione periodico 

unico 

1)Continuo presidio sito istituzionale dell’ente e pagina 

facebook; attivata newsletter,  con cadenza  

bisettimanale con l’obiettivo di aumentare il nr. degli 

accessi/iscritti 

Creato un unico visual identity dell’ente e esperita 

gara per il servizio stampa al fine del contenimento dei 

costi 

 

2)Servizio SMS attivo per allerta protezione civile 

 

3)Si è ritenuto di non precedere alla redazione di un 

giornale dell’unione. Inserimento in ciascuno dei 

giornali comunali una rubrica dell’unione  

 

X X X 

Individuazione strumenti 

on line  che consentano 

la interazione cittadini-

amministrazione  

Supporto alla realizzazione dei questionari di 

gradimento per i servizi scolastici e agenda digitale 

 

 

X X  1.2.4 Attivare processi di 

consultazione e 

coinvolgimento dei 

cittadini sulle tematiche 

più rilevanti  

Favorire la 

partecipazione dei 

cittadini alla vita 

pubblica 

Proposta di 

regolamento su forme 

di collaborazione 

In corso di realizzazione da parte dell’Area Servizi alla 

Persona 

X   
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cittadini-

amministrazione per la 

cura e rigenerazione 

beni comuni urbani 

  Promozione e 

qualificazione della rete 

del volontariato 

In corso di realizzazione da parte dell’Area Servizi alla 

Persona 

X   

 

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Categoria professionale  D  

Categoria professionale  C  

Incarico 110 t.d.  1 

Totale dipendenti 1 

 

Risorse finanziarie 
SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

 Totale spesa corrente 38.531,93 38.526,00 38.491,00 38.491,00 38.491,00 

Tit. II Spesa in conto capitale      

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 38.531,93 38.526,00 38.491,00 38.491,00 38.491,00 
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MISSIONE 03 Ordine Pubblico e Sicurezza 
PROGRAMMA 01 

02 
Polizia Locale ed Amministrativa 
Sistema integrato di sicurezza urbana 

REFERENTE POLITICO  Presidente 
 
 

ATTIVITA’ PERMANENTI 
SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’: 1° Reparto  

Denominazione: “Affari generali, violazioni amministrative e pubbliche relazioni”.   

• Gestisce il servizio illeciti amministrativi e la cassa 

• Cura la gestione del personale ed il coordinamento della sua formazione 

• Cura la gestione e manutenzione del parco veicoli, delle attrezzature e strumentazioni del Comando 

• Cura le pubbliche relazioni interne ed esterne e gli “affari generali” del Corpo 

• Gestisce l’apertura al pubblico del Comando 

• Gestisce la segreteria generale (protocollo, corrispondenza, assegnazione competenze, accesso agli atti e comunicazioni varie) 

• Gestisce l’archivio e l’inventario dei beni 

• Gestisce il BILANCIO del Corpo: gare, acquisti, impegni di spesa, liquidazioni, economato, ecc.  

• Cura la redazione e gestione degli atti di amministrazione del Comando (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, ecc.) 

• Coordina i corsi di educazione stradale e in generale le attività di promozione della sicurezza a giovani, adulti ed anziani 

• E’ responsabile dei locali, attrezzature, apparecchiature ed ogni altro bene assegnato ai diversi Reparti del Corpo 

• Con il 2° e 3° Reparto cura la gestione dei servizi serali, notturni e festivi del Comando 

• Cura gli adempimenti previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione 

• Cura gli adempimenti in materia di trasparenza ed integrità 

• Organizza l’annuale Festa del Corpo  

 

ATTIVITA’PERMANENTI 
SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’: 2° Reparto 
Denominazione: Presidi e relazioni con i comuni  

• Coordina le attività ed i servizi dei Presidi territoriali  

• Cura le relazioni con le singole Amministrazioni Comunali dell’Unione e tutte le pratiche ad esse collegate 

• Gestisce il servizio informativo e di raccolta notizie (accertamenti, informazioni, notifiche, espressione di pareri, segnalazioni, ecc.) 

• Collabora con i Comuni associati in materia di tributi locali 

• Gestisce l’apertura al pubblico dei Comandi di Zona e dei Presidi territoriali 

• Coordina il controllo delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e delle fiere 
• Collabora con il S.U.A.P. e con gli Uffici comunali nella gestione dei mercati e delle fiere 

• Coordina il controllo degli esercizi pubblici, dei pubblici spettacoli e in generale delle manifestazioni locali 
• Assicura i servizi rientranti nella cosiddetta “polizia di prossimità” (visibilità, servizi di viabilità presso scuole, ecc.) 
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• Assicura un costante controllo del territorio 

• Assicura servizi di polizia stradale con particolare riferimento alla viabilità dei centri abitati 

• Assicura, in via prioritaria, i servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni dei Comuni e dell’Unione 

• Gestisce i progetti sovracomunali “Cantiere vigile” e “Cantiere stradale in Cantiere vigile” 

• Collabora con il 1° Reparto nella gestione delle attività di prevenzione 

• Con il 1° e 3° Reparto cura la gestione dei servizi serali, notturni e festivi del Comando 

ATTIVITA’PERMANENTI 
SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’: 3° Reparto  
Denominazione:Controllo del territorio e Protezione Civile  

• Gestisce la Centrale Operativa del Corpo di P.M. ed il sistema di video-sorveglianza integrato  

• Cura, in via prioritaria, l’attività di polizia stradale del Corpo  

• Cura, in via prioritaria, la vigilanza ed il controllo del territorio, garantendo il pronto intervento 

• Esegue i T.S.O. e gli A.S.O. e ne gestisce le relative procedure 

• Presta servizi d’ordine, vigilanza, custodia e scorta 

• Coordina l’attività di controllo in materia di autotrasporto 

• Gestisce il Servizio infortunistica stradale 

• Effettua ricerche e rilevazioni tecniche su richiesta dei vari Enti 

• Cura il rilascio di atti di propria competenza 

• Con il 1° e 2° Reparto cura la gestione dei servizi serali, notturni e festivi del Comando 

• Gestisce il progetto sovracomunale “Incidenti stradali in orario di lavoro” 

• Gestisce il ricevimento del pubblico di propria competenza 

• Gestisce il Servizio Intercomunale di Protezione Civile 

ATTIVITA’PERMANENTI 
SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’: 4° Reparto  
Denominazione:Polizia Giudiziaria e sicurezza urbana  

• Cura le attività di polizia giudiziaria del Comando  

• Coordina il personale del Corpo di P.M. nelle attività di polizia giudiziaria, espletando gli atti d’iniziativa o delegati dall’A.G. 

• Coordina i servizi da svolgere in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato 

• Coordina le attività poste in essere per limitare le situazioni di degrado e inciviltà sul territorio 

• Gestisce il contenzioso amministrativo del Comando 

• Cura l’attività di polizia edilizia e ambientale del Comando, gestendo direttamente i rapporti con le Amministrazioni Comunali in queste materie 
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Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 

1. Potenziamento della 

visibilità della PM 

attraverso la prossimità 

1. PROSSIMITA’: sperimentazione eseguita – 

riorganizzati i servizi presso i comuni con attività di 

controllo dei punti strategici con agenti appiedati. 

 

 

 

 

X X X 

2. Formazione e 

gestione degli 

assistenti civici nei 

comuni 

2. Assistenti civici formati e operativi nei comuni di: 

Castel Maggiore, San Pietro in Casale, Galliera, 

Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano . 

Nei comuni di Castello d’Argile e Pieve di Cento è 

stato prolungato il bando pubblico. Il corso di 

formazione è previsto nel corso del 2017 

X   

Educazione stradale nelle 

scuole 

Attività già realizzata negli anni precedenti 

Nel 2017 attività prevalentemente rivolta a formare 

gli insegnanti  

X X X 

Tutela della sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

L’attività di controllo prosegue con il coordinamento 

della città Metropolitana 

X X X 

Progetto sicurezza In corso di realizzazione X X  

3.6.1 La polizia Municipale 

più vicina ai cittadini  

Cittadini più sicuri  

Punto di ascolto a servizio 

delle vittime della 

“violenza di genere” 

In corso di realizzazione X X  

 
RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO (anno/uomo) Al 01/01/2017 

Responsabile Comandante (Contratto art. 110) 1 

I° Reparto 9,5 

II° Reparto 25,25 

III°Reparto 15 

IV° Reparto 4 

Personale amministrativo 1 

Totale dipendenti 55,75 

 
Risorse finanziarie- IMPIEGHI 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 2.579.218,97 2.792.681,99 2.779.545,00 2.877.490,00 2.877.390,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 72.025,84 100.951,29 117.060,00  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 2.651.244,81 2.893.633,28 2.896.605,00 2.877.490,00 2.877.390,00 
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA    
MISSIONE  04-05-06-07-12-15 
 

In questa sezione vengono riparte le attività permanenti del  Settore Staff amministrativo e segreteria e Presidi territoriali, settori  

serventi l’intera area servizi alla persona.  
 

ATTIVITA’PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE STAFF AMMINISTRATIVO E  SEGRETERIA   

• ricevimento della posta e dei fax in arrivo, protocollazione dei documenti,  controllo della pec, sua attribuzione al'ufficio competente, 

scansione e smistamento 

• gestione delle richieste, da parte degli uffici, di annullo, assegnazione e modifica delle pratiche protocollate e supporto agli sportelli 

territoriali per problematiche amministrative connesse alla protocollazione; 

• stesura modelli tipo di atti deliberativi e determinazioni, convenzioni, contratti di servizio per l’intero Settore; 

• stesura e adozione degli atti deliberativi e determinazioni, convenzioni, contratti di servizio per l’intero settore; stesura e adozione degli atti 

deliberativi e determinazioni di competenza dell’Area Segreteria e Staff Amministrativo. 

• interfaccia di raccordo con la C.U.C. per le gare sopra soglia e delle procedure diverse dagli acquisti in economia (capitolato,piano 

economico, relazione tecnica, criteri valutativi approvati a cura dei Settori interessati); 

• supporto ai Settori dell’Area Servizi alla Persona per acquisti, su ME.PA;  acquisto di beni e servizi di utilizzo trasversale ai Settori dell’Area Servizi 

alla Persona, su ME.PA 

• stesura modelli tipo di Contratti e Convenzioni per l’intero Settore; approvazione e sottoscrizione di Contratti e Convenzioni di competenza 

del Settore Segreteria e Staff Amministrativo, raccordo per repertorio dei contratti a cura della Segreteria dell’Unione 

• generazione ed emissione rette, rendicontazione degli incassi e gestione delle morosità 

• Gestione degli automezzi di servizio, delle relative spese inerenti (Assicurazioni, Bolli, Carburanti e manutenzioni) e dei cellulari facendo 

riferimento al Ced per questi ultimi 

 

ATTIVITA’PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI  

• Gestione degli sportelli socio scolastici  

• Protocollazione dei documenti in arrivo per i procedimenti di competenza,e ritiro comunicazioni da trasmettere al back office e gestione 

agenda informatizzata condivisa con l’Assistente Sociale. 

• Report quadrimestrali  sugli accessi agli sportelli e rilevazione quantitativa e qualitativa dei bisogni mediante l’utilizzo del software provinciale 

“osservatorio”. 

• Gestione dei servizi per i quali lo Sportello recepisce e completa alcuni procedimenti per semplificare  risposte e ridurre i tempi di attesa 

• Accoglimento domande e supporto per la compilazione delle domande on line, per l’attivazione dei servizi educativi e scolastici (nido, 

trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola), servizi integrativi (extra scuola) e per la casa (ERP, canone concordato e contributo affitto) 

• Accoglimento domande iscrizione ai servizi del settore sociale (trasporto sociale: iscrizione e prenotazione; abbonamenti per anziani e 

disabili, concessione aree cortilive 
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• Accoglimento domande per l’ottenimento di contributi economici (SGATE, ATERSIR, SIA…) 

• Aggiornamento schede relative ai servizi educativi e sociali nel sito Unione RG 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali del settore staff amministrativo e  segreteria 

Obiettivo 
strategico  

Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 

4.4.4. Presidio 

delle entrate 

per ridurre gli 

insoluti  

Strumenti on-line per 

gli utenti  di controllo 

dei pagamenti. 

Diminuzione degli 

insoluti  

 

Ricorrente verifica degli 

insoluti derivanti dal mancato 

pagamento ed espletamento 

delle attività per il recupero di 

crediti. 

Messa a disposizione di servizi 

on line a favore degli utenti 

per la consultazione della 

propria situazione dei 

pagamenti. 
Monitoraggio congruità 

entrate derivanti dai servizi 

soggetti a 

bollettazione/fatturazione e 

degli accertamenti 

Effettuato il monitoraggio e il sollecito bonario e 

successiva ingiunzione dei pagamenti e 

rendicontazione della riscossione coattiva sul 

sistema gestionale dei servizi sociali.  

 

Messi a punto per i cittadini gli strumenti on line 

per la verifica dei propri estratti conto e per i 

pagamenti on-line 

 

 

Verifica costante dell’andamento delle entrate 

 

X X X 

4.3.1 

Semplificare e 

rendere 

omogenei i 

regolamenti  di 

accesso ai  

servizi a 

domanda 

individuale  

Garantire ai cittadini  

l’omogeneità  delle 

procedure di 

accesso ai servizi 

sull’intero territorio 

Approvazione del 

Regolamento dell’utilizzo 

degli Automezzi in dotazione 

all’Area Servizi alla Persona 

 

Approvazione del 

Regolamento degli orti 

comunali conferiti all’Unione 

 

 

In corso di realizzazione  

 

X   

4.3.3 

Ampliamento 

e 

semplificazione 

delle modalità 

di accesso ai 

servizi 

Servizi più accessibili 

sia via web che 

direttamente allo 

sportello 

Carta dei servizi 

 

ISEE – Ampliamento servizi 

degli sportelli  

 

Qualificazione della rete degli 

sportelli sociali 

In corso di realizzazione  

 

In corso di realizzazione  

 

 

In corso di realizzazione  

 

X X  

Oltre agli obiettivi specifici del servizio Il personale assegnato ai due settori partecipa per quanto di competenza agli obiettivi strategici assegnati ai settori 

dell’area servizi alla persona 
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Risorse umane assegnate all’area   

L’intera area è diretta da un dirigente  1 

 

Risorse umane assegnate al settore staff amministrativo e  

segreteria 

 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 1 

Categoria professionale  D 1 

Categoria professionale  C 2 

Categoria professionale  B 1 

Totale dipendenti 
 
5 

 

Risorse umane assegnate al servizio- PRESIDI TERRITORIALI   

Dirigente  

Responsabile (Posizione Organizzativa) 1 

Categoria professionale  D  

Categoria professionale  C 13,8 

Totale dipendenti 14,8 
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MISSIONE 04 Istruzione e  Diritto allo Studio 
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica (scuola materna comunale) 
 02 Altri ordine di istruzione non secondaria 
 06 Servizi ausiliari all’istruzione 
 07 Diritto allo studio 

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi educativi e scolastici  
 

ATTIVITA’PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO E POLTICHE GIOVANILI 

• Garantire il buon funzionamento ed il controllo  dei servizi scolastici ed extrascolastici del territorio attraverso il coordinamento e gestione 

dei servizi comunali (nidi, scuole dell’infanzia, trasporto scolastico…) 

• Gestione degli appalti (servizi scolastici ed extrascolastici): assunzione atti e procedimenti contabili susseguenti. Controllo 

• Raccolta  delle iscrizioni  e rilevazione  delle presenze nei servizi scolastici ed extrascolastici, trasmissione dati per bollettazione dei relativi 

servizi da parte settore Staff. Raccolta delle segnalazioni da parte dei destinatari/fruitori dei servizi erogati 

• Supervisione  e verifica progetti di integrazione scolastica e di qualificazione distrettuale e comunale.  Garantire le necessarie sostituzioni 

del personale comunale assente (nidi -  scuole dell’infanzia…)   

• Gestione centri estivi comunali  

• Gestione bandi per il diritto allo studio (cedole, libri di testo, borsa di studio, richieste finanziamenti (handicap, trasporto scolastico, 

investimenti alunni disabili) 

• Servizio CIOP – accoglienza e informazione orientativa nelle aree: scuola e formazione,  lavoro e professioni, vita sociale, cultura e tempo 

libero, viaggi e vacanze studio e lavoro all’estero, sport 

• Promuovere, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, iniziative di approfondimento sui temi dell’offerta formativa e della qualità 

scolastica.  Promuovere il benessere dei ragazzi attraverso percorsi ed esperienze educative (laboratori di educazione alimentare, piedi 

bus….) 

• Potenziare e qualificare le attività rivolte ai giovani: rilancio dei centri giovanili esistenti e supporto alla nascita di nuovi luoghi di 

aggregazione. Gestione centri giovanili sul territorio. 

• Monitorare le iscrizioni in accordo con l’istituto  comprensivo, al fine di valutare le esigenze per l’anno scolastico. 
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Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
Revisione regolamenti 

riguardanti l’accesso ai 

servizi 

educativi/scolastici 

 

 

Completata la omogeneizzazione dei principali 

regolamenti dei servizi educativi e scolatici 

 

Approvati i criteri operativi per la formazione delle 

graduatorie dei servizi per educativi per l’infanzia 

gestiti in forma unitaria (nidi e scuole dell’infanzia 

dell’Unione Reno Galliera) 

X X X 4.3.1 Semplificare e 

rendere omogenei i 

regolamenti  di accesso 

ai  servizi a domanda 

individuale  

Garantire ai cittadini  

l’omogeneità  delle 

procedure di accesso 

ai servizi sull’intero 

territorio 

Attuazione 

dell’accordo di 

programma 

metropolitano 2016-

2021  

In corso di realizzazione X X  

4.3.2. Omogeneizzazione 

e tendenziale riduzione 

delle tariffe area servizi 

alla persona 

A parità di condizione 

economica stesse 

tariffe a prescindere 

dal comune di 

residenza  

Gare uniche per 

trasporto scolastico – 

refezione scolastica; 

Allineamento tariffe e 

individuazione risparmi 

per coprire mancate 

entrate 

Espletate Gare d’appalto per i comuni conferitori 

relativamente a: Centri Estivi, Refezione scolastica – 

Allineate le tariffe, monitoraggio nuovo appalto 

ristorazione scolastica. 

 

X X X 

Servizi 0-6: affondo sui 

servizi 
In corso di realizzazione X   

Piani dell'offerta 

formativa: 

rendicontazione e 

monitoraggio delle 

risorse assegnate 

In corso di realizzazione X   

4.3.3. Ampliamento e 

semplificazione  delle 

modalità di accesso ai 

servizi  

Servizi più accessibili 

sia via web che 

direttamente allo 

sportello  

Percorso di co-

progettazione per la 

realizzazione di un unico 

progetto dei Consigli 

Comunali dei ragazzi 

Unione 

Messi in rete i CCR in occasione del Festival della 

Legalità. Avviato un percorso di co-progettazione per 

definire un progetto condiviso tra tutti i CCR dei 

comuni dell’Unione 

X   

 

 

Risorse umane assegnate al settore  Scuola materna Altri servizi Amministrativi  TOTALE 

 15 5,92 9,92  30,84 
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Risorse finanziarie Programma 01 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 1.350.072,65 1.534.332,97 2.086.896,94 2.041.164,84 2.041.164,84 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 1.350.072,65 1.534.332,97 2.086.896,94 2.041.164,84 2.041.164,84 

 
 

 

Risorse finanziarie Programma 02 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 141.529,73 136.304,50 196.165,00 195.665,00 190.665,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 5.030,74 48.000,00 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 146.560,47 184.304,50 196.165,00 195.665,00 190.665,00 

 
 

 

Risorse finanziarie Programma 06 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 5.481.934,59 5.771.874,83 5.870.589,81 6.018.476,44 6.022.812,44 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 5.481.934,59 5.771.874,83 5.870.589,81 6.018.476,44 6.022.812,44 

 
 

 

Risorse finanziarie Programma 07 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 135.410,78 183.323,03 183.150,00 182.700,00 182.700,00 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 135.410,78 183.323,03 183.150,00 182.700,00 182.700,00 
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali  
PROGRAMMA 02 Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale 

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato alla cultura ed allo sport  
ATTIVITA’ PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE CULTURA SPORT E TURISMO  

• Realizzazione degli eventi/rassegne/stagioni previsti nella programmazione culturale 

• Gestione dei musei 

• Gestione dei teatri 

• Gestione delle biblioteche comunali: garantire l’avvicendamento tra l’Unione e il Comune di Castenaso nel coordinamento amministrativo e 

tecnico del distretto bibliotecario; garantire le attività organizzate nell’ambito delle biblioteche e nelle scuole del territorio di promozione alla 

lettura 

• Realizzazione di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del vernacolo locale 

• Rapporto con l’associazionismo locale 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
1) Studio di fattibilità 

creazione di una 

Fondazione di 

partecipazione dei musei 

 

 

Si prevede la realizzazione di un nuovo organismo di 

gestione dei musei e delle aree di riequilibrio 

ecologico della pianura bolognese. 

X X  5.5.1   Qualificare 

l’offerta culturale 

 

Aumentare le giornate 

di apertura ed il numero 

di visitatori dei musei, 

giungere ad un 

calendario di eventi 

che faccia dei musei 

dei luoghi di cultura. 

Aumentare il numero 

degli spettatori dei 

teatri razionalizzando 

l’offerta ed il calendario 

degli spettacoli offerti 

proposti. 

Uniformare e migliorare 

il servizio delle diverse 

biblioteche 

2) Creare un’unica 

stagione teatrale.  

 

Nel 2016-2017 è stato realizzato il nuovo progetto 

culturale-teatrale Agorà, stagione teatrale 

dell'Unione Reno Galliera, con un'unica direzione 

artistica. 

Per le stagioni teatrali 2017, 2018 e 2019 si prevedono 

la conferma, la prosecuzione, lo sviluppo e il 

potenziamento della stagione teatrale Agorà con 

un'unica direzione artistica. 

 

X X X 
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3) Valorizzazione e 

promozione degli istituti 

museali  

 

Realizzata la mostra Villa Vicus Via al Museo 

Frabboni  (1 ottobre 2016-31 gennaio 2017 

 

Realizzata la rassegna CondiMenti e festival 

CondiMenti 

 

Nel 2017 prosegue di valorizzazione e promozione 

degli istituti museali (riprogettazione di una sezione 

archeologica permanente al museo Frabboni, 

riprogettazione interni biblioteca di Pieve di Cento) 

 

Attivata l’apertura dei musei di Pieve di Cento nelle 

domeniche e nei giorni festivi. 

X X  

4) Valorizzare il Parco 

della Memoria “Alfonsino 

Sacenti”. 

Inaugurato la nuova sede del museo il 25 aprile 2016 

Nel 2017 è in corso uno studio con le associazioni del 

territorio per la gestione del parco della memoria 

X   

5) Individuazione della 

modalità di gestione e 

avvio del servizio della 

Casa della Musica a 

Pieve di Cento 

Inaugurata a fine maggio 2017 alla presenza del 

Presidente della Repubblica. E’ già stato individuato 

il gestore. 

X   

6) Uniformare i 

regolamenti delle 

Biblioteche e migliorare il 

servizio di informazione 

agli utenti 

Avviato il lavoro di verifica dei regolamenti esistenti e 

del regolamento proposto dall’Istituto per i Beni 

culturali  

Attivato il servizio di invio agli utenti per posta 

elettronica di informazioni relative ai servizi di loro 

interesse (in corso valutazioni di efficacia del 

servizio).  

L’attività prosegue come attività permanente. 

   

 Brochure “Io sostengo la 

cultura” per il fundraising 

In corso di realizzazione  X X X 

 

Risorse umane assegnate al settore  Biblioteche Altri servizi amm. Back office TOTALE 

 8,67 4,5 13,17 
 

Risorse finanziarie Programma 02 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 1.245.007,80 1.498.830,71 1.632.500,26 1.608.138,20 1.608.063,20 

Tit. II Spesa in conto capitale 3.337,63 3.280,00 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 1.248.345,43 1.502.110,71 1.632.500,26 1.608.138,20 1.608.063,20 
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato alla cultura ed allo sport  
 

ATTIVITA’ PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE CULTURA SPORT E TURISMO  

• Controllo gestione degli impianti sportivi 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
6.3.1 Gestione omogenea 

dei centri sportivi 

A parità di servizio 

stesse regole per le 

società sportive  

Attuazione atto di 

indirizzo e rinnovo 

convenzioni con gestori 

degli impianti sportivi 

Approvate (delibera di Consiglio dell’Unione n. 46 del 

26.11.2015) le linee di indirizzo per tutti i comuni 

dell'Unione in materia di affidamento della gestione 

degli impianti sportivi. 

Approvata e sottoscritta la convenzione per la 

concessione della gestione degli impianti sportivi di 

Pieve di Cento ad unico soggetto CSSP. 

Attivazione e partecipazione a tavoli di lavoro per la 

costituzione di un unico soggetto nei comuni di 

Bentivoglio, Galliera e Castello d’Argile con esito 

positivo nei comuni di Bentivoglio e Galliera; 

Per quanto riguarda il regolamento per la concessione 

in uso dei locali, è stato terminato lo studio di fattibilità 

ed è in corso di approvazione.   

X   

 

Risorse umane assegnate al servizio  Al 01/01/2017 

Categoria professionale  D 1 

Categoria professionale  C  

Totale dipendenti 1 
 

Risorse finanziarie Programma 01 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 404.676,68 463.971,17 475.051,00 474.320,00 474.320,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 0 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 404.676,68 463.971,17 475.051,00 474.320,00 474.320,00 
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PROGRAMMA 02 Giovani  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi educativi e scolastici  
OBIETTIVI PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO E POLTICHE GIOVANILI 

• Gestione centri giovanili sul territorio (Castel Maggiore e San Pietro in Casale), organizzazione delle attività rivolte alle giovani generazioni (vedi 

progetti distrettuali e comunali), richieste di finanziamento regionali, procedure di affidamento relativi servizi e controllo tenuta degli stessi. 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
6.3.2.  Favorire la 

creazione di luoghi di 

aggregazione per i 

giovani nel  territorio della 

Reno Galliera 

Favorire la 

aggregazione 

giovanile 

Centri Giovanili 

dell’Unione Reno 

Galliera e nuove 

progettualità di  

partecipazione 

giovanile 

In corso di studio una nuova modalità di gestione dei 

centri giovanili 

X X  

 

 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il servizio è incardinato nel settore scuola e si avvale delle risorse assegnate al settore.  
 
 
Risorse finanziarie Programma 02 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 77.373,26 96.069,91 86.272,99 46.400,00 46.400,00 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 77.373,26 96.069,91 86.272,99 46.400,00 46.400,00 
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MISSIONE 07 Turismo   
PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato al turismo  
ATTIVITA’ PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE CULTURA SPORT E TURISMO  

• Gestione del portale orizzonti di pianura e di turismo in pianura 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
7.5.1   Qualificare 

l’offerta turistica 

 

Ampliare le forme di 

collaborazione per la 

promozione turistica; 

Aumentare il numero di 

persone e cittadini che 

visitano il nostro 

territorio, incrementare 

la partecipazione agli 

eventi ed un 

incremento del numero 

delle visite del sito 

Orizzonti di Pianura. 

Incrementare le forme 

di coordinamento tra le 

iniziative del territorio 

1) Accordi strategici 

con Enti e altre realtà 

per l’ampliamento delle 

opportunità di 

promozione turistica; 

predisposizione percorsi 

turistici e culturali 

 

2) azioni di promozione; 

Miglioramento e 

adeguamento 

tecnologico dei sistemi 

di informazione; 

 

1) Approvato accordo di collaborazione con la 

Società Bologna Welcome per la promozione e la 

valorizzazione dei Comuni del progetto Orizzonti di 

Pianura, e realizzazione di percorsi tematici.  

  

 

 

2) adeguamento tecnologico: adeguamento del 

portale Orizzonti di Pianura alla tecnologia 

“Responsive” per garantire una miglior consultazione 

del portale da Smartphone e Tablet.  

Al 30/06/2016 si registra un incremento di circa il 10% 

dei visitatori del sito Orizzonti di Pianura 

X X  

 

 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il servizio è incardinato nel settore cultura e sport e si avvale delle risorse assegnate al settore.  
 
 
Risorse finanziarie Programma 01 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 7.368,60 21.318,60 16.500,00 6.500,00 6.500,00 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 7.368,60 21.318,60 16.500,00 6.500,00 6.500,00 
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
PROGRAMMA 01 Urbanistica ed assetto del territorio  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato all’Urbanistica 
ATTIVITA’ PERMANENTI: SERVIZIO URBANSITCA ASSOCIATO  

• Elaborazione di un Piano Strutturale Comunale e  di un Piano Operativo Comunale per ciascun Comune aderente e successive eventuali 

varianti 

• Elaborazione di “schemi strutturali” relativi agli ambiti APEA, propedeutici al coordinamento delle progettazioni private successive (art. 5 

Accordo Territoriale Ambiti Produttivi) 

• Elaborazione di scelte territoriali di area vasta con il coinvolgimento dell’Ente Metropolitano (POIC, PMP, Piano dei rifiuti, Piano di tutela delle 

acque, ecc.) ed elaborazione dei relativi Accordi Territoriali per i Comuni dell’Unione 

• Supporto ai responsabili delle Aree tecniche comunali e al SUAP per la risoluzione delle problematiche interpretative e attuative degli strumenti 

di Pianificazione 

• Elaborazione di un Regolamento Urbanistico Edilizio per ciascun comune aderente e successive eventuali varianti 

• Partecipazione ai tavoli di lavoro sovracomunali per la definizione degli Accordi Territoriali relativi ai Poli Funzionali 

• Coordinamento per la redazione dei PUA di iniziativa privata, di concerto con i responsabili delle Aree tecniche comunali 

• Monitoraggio PSC e POC (Art. 51 L.R. 20/2000) 

• Elaborazione di un piano Operativo Comunale per ciascun Comune aderente e successive eventuali varianti 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
8.7.1 Riduzione della 

capacità edificatoria dei 

PSC 

 

Ridurre il consumo del 

suolo per la residenza 

Revisione degli 

strumenti urbanistici 

alla luce della nuova 

Legge Urbanistica 

regionale  

 

In corso di attuazione la ricognizione dello 

stato attuativo degli strumenti urbanistici e la 

compatibilità con i criteri della nuova legge 

regionale finalizzata a contenere il consumo di 

suolo 

X 

 

X X 

8.7.2 Incentivare la 

progettazione di qualità 

sul piano del risparmio 

energetico e strutturale   

Costruzioni più sicure e 

qualificate  

Controlli di merito su i 

progetti presentati  

 

Controllo sulle 

costruzioni in corso 

d’opera mediante 

sopralluoghi in 

cantiere  

 

Controlli di merito sul 25% delle pratiche 

depositate 

Avviata da maggio 2015 attività di controllo a 

campione per gli immobili finanziati dalle 

risorse del sisma mediante sopralluogo in 

cantiere.  

Attività estesa  nel 2017 agli immobili non 

finanziati dal sisma. 

Progetto in carico al personale del SUAP-

edilizia-controllo pratiche sismiche. 

 

X X X 
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Predisposizione 

banca dati verifiche 

tecniche di edifici ed 

opere con 

caratteristiche 

"strategiche" e 

"rilevanti" 

 

Mappatura della 

presenza di amianto 

sulle coperture degli 

edifici  

In corso di realizzazione 

Progetto in carico  al personale del SUAP-

edilizia-controllo pratiche sismiche 

 

 

 

 

 

In corso di realizzazione 

 

X X X 

8.7.3 Incrementare 

l’utilizzo della mobilità 

sostenibile 

Realizzazione asse ciclo 

pedonale della Reno 

Galliera 

Attività di 

progettazione e 

realizzazione dell’asse 

ciclopedonale della 

Reno Galliera 

 

L’Unione Reno Galliera ha ottenuto i 

finanziamenti per l’asse ciclo-pedonale 

(percorsi piste ciclabili di collegamento dei 

Comuni) nell’ambito del cosiddetto bando 

periferie. L’Unione è stata delegata dai 

Comuni alla progettazione. 

A giugno 2017 è stato approvato con delibera 

di giunta nr. 49 il progetto definitivo. 

Entro l’anno è prevista la pubblicazione del 

bando per l’individuazione delle ditte per la 

realizzazione dell’opera. 

 

X X  

 

Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Posizione organizzativa (incarico 110)  0,6 

Categoria professionale  C (T.D.) 1 

Ore uomo incarico per gestione strumenti cartografici 1 

Totale dipendenti 2,6 

 
Risorse finanziarie Programma 01 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2019 

Tit. I Totale spesa corrente 139.712,63 157.637,14 139.046,00 107.935,00 107.935,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 156.697,60 2.438.190,00 5.711.537,98 4.700.000,00 0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 296.410,23 2.595.827,14 5.850.583,98 4.807.935,00 107.935,00 
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MISSIONE 10 Trasporti  e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi educativi e scolastici  
 

 

ATTIVITA’ PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE STAFF AMMINISTRATIVO E  SEGRETERIA   

• Protocollo per il pronto bus e verifica efficacia del servizio  

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
10.4.1 Riprogettazione 

del Servizio Prontobus 

Comuni di Pianura 

Adeguare il servizio per 

renderlo maggiormente 

adeguato ai  

mutamenti dei bisogni 

dell’utenza 

Riprogettare il servizio 

Prontobus Comuni di 

pianura per rendere 

raggiungibili ai cittadini  

del territorio la rete 

ospedaliera ed i presidi 

sanitari del territorio. 

Avviata la progettazione (fine 2015) e i tavoli di 

coordinamento a livello di città metropolitana. Al 30 

giugno avviata l’analisi e la pianificazione delle attività 

di informazione ai cittadini. 

Con Deliberazione Consigliare n. 29 del 28/07/2016 è 

stata approvata la nuova convenzione del Nuovo 

Servizio di Prontobus Comuni di Pianura valevole dal 

14.09.2016_AL 31.12.2017. 

L’attività prosegue come attività permanente 

 

   

 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il servizio è incardinato nel settore staff amministrativo e  segreteria dell’Area Servizi alla Persona e si 

avvale delle risorse assegnate al settore.  
 
Risorse finanziarie Programma 02 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 161.433,09 163.359,98 201.788,00 201.788,00 201.788,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 0 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 161.433,09 163.359,98 201.788,00 201.788,00 201.788,00 
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MISSIONE 11 Soccorso Civile  
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato alla Protezione Civile 
 

ATTIVITA’ PERMANENTI: SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

• Gestisce gli adempimenti ad esso assegnati dal Piano Intercomunale di Protezione Civile, in tempo di pace e in emergenza 

• Fornisce supporto amministrativo ed organizzativo al Gruppo di lavoro degli Assessori Comunali alla Protezione Civile 

• Cura il coordinamento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con i comuni dell’Unione e cura l’operatività della 

convenzione con le stesse Associazioni per la gestione congiunta della Centrale operativa durante le grandi emergenze di protezione civile 

• Cura i rapporti con gli altri enti competenti in materia di protezione civile (Prefettura, Agenzia Regionale, Città Metropolitana) 

• Monitoraggio periodico degli argini del fiume Reno e canale Navile 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 
30/06/2017 

2018 2019 2020 

11.6.1 Potenziare l’azione 

di protezione civile 

Territorio 

maggiormente 

presidiato 

1. Aggiornare periodicamente 

il piano intercomunale di 

protezione civile 

2. diffondere la cultura della 

protezione civile 

3. diffusione del sistema di 

“alert system”  
 

1. Aggiornamento al piano sovra 

comunale di PC 

 

2. Continua la diffusione della cultura 

della PC: nel 2017 documentario sulle 

attività del Servizio Intercomunale e sulle 

buone prassi di protezione civile per i 

cittadini  

 

3. Alert System: attività del Servizio 

Intercomunale di PC ormai consolidata 

X X X 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il Servizio Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione “Reno Galliera” è incardinato nell’ambito del 3° Reparto del Corpo Unico di Polizia Municipale. 

Non ha risorse umane e strumentali proprie, ma si avvale di quelle del Corpo di Polizia Municipale. 

Responsabile del Servizio Intercomunale è il Comandante della Polizia Municipale, Referente del Servizio è il Responsabile del 3° Reparto del Corpo Unico. 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 16.504,00 17.421,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 10.549,34 114.290,66 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 27.053,34 131.711,66 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  
PROGRAMMA 01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  
 03 Interventi per gli anziani 
 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 05 Interventi per le famiglie  
 06 Interventi per il diritto alla casa 
 08 Cooperazione ed associazionismo  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato ai servizi sociali   
 

ATTIVITA’PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO E POLTICHE GIOVANILI 

Coordinamento e gestione dei servizi per la prima infanzia (nidi)  

Garantire le necessarie sostituzioni del  personale comunale dei servizi per la prima infanzia (nidi) 
 

ATTIVITA’PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE SOCIALE  

Gestione delle attività amministrative di back office e contabili, in collegamento e sinergia con i presidi territoriali.  

Gestione ed organizzazione servizi sociali e socio sanitari; attivazione rete locale e rete distrettuale socio-sanitaria. 

Concessione contributi economici, integrazioni rette Case residenza anziani e agevolazioni tariffarie. 

Predisposizione di progetti individualizzati a favore di cittadini/e attraverso l’attivazione di Voucher INPS. 

Coordinamento tecnico, a cura delle Unità operative  per la definizione di protocolli gestionali e linee di intervento; valutazione multidimensionale e 

condivisione delle situazioni complesse. 

Predisposizione e gestione graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone concordato/calmierato (AMA 

compresa) , gestione delle graduatorie per la mobilità. Gestione bandi per target specifici di popolazione. 

Gestione fondi specifici per contrastare il disagio abitativo ( fondo affitto, morosità incolpevole) 

Gestione e destinazione alloggi inseriti in progetti sociali (Appartamenti polifunzionali, Pronta emergenza abitativa, centro di accoglienza per 

immigrati e contratti di comodato gratuito con AUSL) in collaborazione altresì con gli uffici tecnici comunali  

Gestione convenzione “Sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario e sanitario” con AUSL Distretto Pianura Est e Ufficio di Piano. 

Gestione attività e progetti, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, inseriti nella programmazione del Piano di zona per la salute ed il benessere 

sociale. 

Gestione Convenzione vigente per l’attivazione di percorsi di pubblica utilità ed organizzazione delle varie attività in tutti i Comuni conferitori dei 

Servizi alla Persona dell’Unione con implementazione delle misure della messa alla prova.  

Gestione Convenzione omogenea fra tutti i Comuni conferitori dei servizi in Unione e le associazioni di volontariato per la condivisione e gestione di 

attività di volontariato sociale. Rapporti e condivisione di progetti con le CARITAS parrocchiali, AMA Amarcord ed altri soggetti del volontariato 

locale 

Supporto alle attività di realizzazione di progetti sociali a livello locale e supporto organizzativo per organizzazione convegni e iniziative di 

promozione e volontariato sociale  locale. 

Implementazione del software in uso sia per i contributi economici sia per la gestione delle graduatorie erp, canoni concordati 

Attività relative al progetto Pace e al progetto “Una scelta in comune” 
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Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
12.3.1 Semplificare e 

rendere omogenei i 

regolamenti  di accesso 

ai  servizi a domanda 

individuale  

Garantire ai cittadini  

l’omogeneità  delle 

procedure di accesso 

ai servizi sull’intero 

territorio 

Revisione regolamenti 

riguardanti l’accesso ai 

servizi sociali  

 

 

Uniformata modulistica per richiesta contributi, 

partecipazione ai bandi per assegnazioni alloggi 

ERP. 

Approvato il Regolamento per la disciplina del 

Trasporto Sociale dell’Unione Reno Galliera  ed è in 

corso la definizione di un unico regolamento, a livello 

di distretto Pianura est, per i contributi sociali  

X X X 

12.3.2. 

Omogeneizzazione e 

tendenziale riduzione 

delle tariffe area servizi 

alla persona 

A parità di condizione 

economica stesse 

tariffe a prescindere dal 

comune di residenza  

Gare uniche per i servizi 

sociali 

Allineamento tariffe e 

individuazione risparmi 

per coprire mancate 

entrate 

Sono state adottate tariffe omogenee per i servizi di 

trasposto sociale, servizi di podologia e telesoccorso. 

Per quanto concerne le tariffe dei pasti domiciliari si 

è cercato di ridurre la forbice tra i diversi Comuni 

X   

12.3.5 Appropriatezza 

delle prestazioni sociali 

Qualificare il lavoro di 

Equipe dei servizi Sociali 

per assicurare una 

maggiore 

appropriatezza ed 

omogeneizzazione 

dell’erogazione delle 

prestazioni sociali 

1. rafforzare la funzione 

del Coordinamento del 

SST (servizio sociale 

territoriale) e del 

coordinamento 

pedagogico 

pedagogico 

2) Acquistare automezzi 

attrezzati per il trasporto 

sociale e dei disabili 

mediante il servizio di 

found rising. 

 

3. Sistema di reportistica 

e analisi dati 

1. Attivato il lavoro di equipe delle assistenti sociali 

del servizio territoriale 

 

 

 

 

 

2. Acquisiti con sponsorizzazioni veicoli allestiti per il 

trasporto disabili  

.  

 

 

 

3. In corso di realizzazione 

X X X 

12.3.6 Progetto pace  Promozione del rispetto 

di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà 

fondamentali 

Individuazione 

tematiche da 

sviluppare, 

progettazione e  

Condivisione azioni con 

i vari attori del territorio  

Il 7 maggio giornata finale del progetto Pace e diritti 

umani  2015-2016  con l’iniziativa “Coloriamo i diritti 

alla scuola di pace”. Adesione alla marcia della 

Pace 2016, in corso programmazione delle iniziative  

per anno corrente 

X   

12.4.1 Presidio dei servizi 

di eccellenza sul 

territorio 

Qualificazione della 

rete ospedaliera del 

territorio, valorizzazione 

dei PDTA, Casa della 

salute, integrazione 

1) Partecipazione ai 

tavoli istituzionali; 

distretto sanitario; 

 

In corso di realizzazione 

 

X X X 
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socio-sanitaria 

 

Alloggi ERP verifica 

utilizzo in base agli 

standard abitativi 

In corso di realizzazione X X  12.4.2.Lotte alle nuove 

povertà 

Tirocini, promozione di 

forme di assistenza da 

attuarsi mediante 

l’utilizzo di voucher INPS. 

Politiche per la casa da 

attuarsi mediante forme 

di sostegno per l’affitto 

e la risposta 

all’emergenza 

abitativa. 

Affrontare il tema della 

povertà promuovendo 

progetti innovativi 

 

 

In corso di realizzazione X   

12.4.3 Servizi innovativi 

per la quarta età 

Qualificazione delle 

strutture socio sanitarie 

mediante 

l’Accreditamento dei 

servizi secondo la 

Normativa Regionale 

Anziani, prevenzione ed 

assistenza domiciliare 

Corso di formazione per 

le assistenza domiciliare 

Non più coerente con la pianificazione strategica in 

corso 

 

   

 

 

Risorse umane assegnate al settore  Sociale Amministrativi Totale 

 24,7 17,4 42,1 
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Risorse finanziarie Programma 01 
SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 3.427.602,62 3.474.342,14 4.200.835,00 4.262.840,00 4.262.840,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 6.471,16 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 3.434.073,78 3.474.342,14 4.200.835,00 4.262.840,00 4.262.840,000 

 
Risorse finanziarie Programma 03 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 1.028.764,55 985.129,26 1.232.704,21 1.260.264,21 1.260.264,21 

Tit. II Spesa in conto capitale 0 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 1.028.764,55 985.129,26 1.232.704,21 1.260.264,21 1.260.264,21 

 
Risorse finanziarie Programma 04 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 1.457.281,39 1.623.548,28 1.928.094,43 1.978.674,20 1.978.674,20 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 1.457.281,39 1.623.548,28 1.928.094,43 1.978.674,20 1.978.674,20 

 

Risorse finanziarie Programma 05 
SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 1.096.885,47 1.232.591,84 1.462.480,37 1.334.413,49 1.334.935,49 

Tit. II Spesa in conto capitale 38.441,00 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 1.135.326,47 1.232.591,84 1.462.480,37 1.334.413,49 1.334.935,49 

 
Risorse finanziarie Programma 06 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 146.723,18 258.598,96 165.154,25 115.570,00 115.570,00 

Tit. II Spesa in conto capitale  4.972,00 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 146.723,18 263.570,96 165.154,25 115.570,00 115.570,00 

 
Risorse finanziarie Programma 08 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 19.881,00 42.218,05 77.209,00 79.909,00 79.909,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 0 0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 19.881,00 42.218,05 77.209,00 79.909,00 79.909,00 
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie  
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

REFERENTE POLITICO  Vice presidente del Distretto socio-sanitario Pianura EST  
 

ATTIVITA’PERMANENTI:  UFFICIO DI PIANO  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PIANURA EST 

• Organizzazione, coordinamento e gestione in qualità di Ente capofila dell’Ufficio di Piano Distrettuale per le attività ed i progetti rientranti 

nella programmazione della zona sociale “Distretto Pianura EST”. 

• Stesura Programma attuativo 2017 del “Piano di zona per la salute ed il benessere sociale”. Approvazione e sottoscrizione Accordo di 

Programma. 

• Avvio Asp unica distrettuale: coordinamento del processo 

• Coordinamento gruppi di lavori per la riorganizzazione del Servizio Sociale Territoriale e dei servizi sociali e socio sanitari in vista del 

conferimento della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari all’ASP unica distrettuale. 

 

Obiettivi annuali e pluriennali - Sono definiti annualmente a livello di distretto in sede di programmazione  

Obiettivo strategico Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
12.3.0  Riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel 

sistema dei servizi sociali e 

socio-sanitari  

Garantire 

l’attuazione del 

programma di 

riordino 

Azioni ed attività  finalizzate al programma 

di riordino forme pubbliche di gestione nel 

sistema servizi sociali e socio-sanitari in 

ambito Distrettuale 

In corso lo studio di fattibilità per la 

costituzione di un Servizio Sociale 

Territoriale unico distrettuale (DGR 

1012/2014) e per il ritiro deleghe minori e 

disabili dall’AUSL 

 

X X  

12.3.8 Sostenibilita’ bilancio 

sociale e Pianificazione di 

Zona  

Avvio processo di 

controllo e riduzione 

della spesa 

attraverso 

l’individuazione di 

Aree strategiche di 

intervento 

1. Analisi dell’andamento dei Progetti 

Programma attuativo 2015 e Bilancio 

Sociale AUSL 

2. Individuazione progetti prioritari e 

attività da razionalizzare. 

3. Costruzione di una proposta per 

l’armonizzazione del Bilancio Sociale e 

della Programmazione sociale Distrettuale 

in un’ottica di sostenibilità pluriennale 

1) Compiuto il monitoraggio del Bilancio 

Sociale 2016,  individuati i progetti prioritari 

da inserire nella Programmazione 

distrettuale 

2) 3) Rinviati al PEG 2018-2020 

 

X X X 
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Elaborazione di un progetto distrettuale 

innovativo per il coordinamento e la 

qualificazione delle attività rivolte ai 

giovani 

Progetto giovani al centro 

 

 

Avviate azioni di co progettazioni per 

interventi innovativi e sperimentali per 

contrastare la dispersione scolastica 

 

X X  

Accordo di programma territoriale 

inclusione scolastica e formativa dei 

bambini, alunni, studenti con disabilità 

2016-21 

In corso di realizzazione     

12.3.9 Progetto adolescenti 

Attivazione di un 

Programma 

interistituzionale di 

azione per le 

politiche giovanili e 

la promozione del 

benessere di 

giovani e 

adolescenti 

Riprogettazione azioni strategiche 

programmazione distrettuale – Politiche 

giovanili, immigrazione ed emergenza 

abitativa 

In corso di realizzazione     

12.3.10 Avvio nuove misure 

nazionali e regionali sul 

contrasto alla povertà  

Implementazione di 

nuove misure di 

contrasto alla 

povertà: SIA 

(Sostegno per 

l’inclusione attiva), 

Legge Regionale 

14/2015 per 

l’integrazione delle 

politiche per il 

lavoro, sociali e 

sanitarie e ulteriori 

misure di sostegno 

al reddito regionali 

(in via di 

definizione) 

Attivazione servizi previsti su contrasto alla 

povertà e integrazione tra politiche sociali, 

sanitarie e per il lavoro 

Avvio progetto 

Formazione operatori 

Raccolta domande 

 

Il progetto prosegue anche nel 2017  

  

X X  

12.3.11 Accreditamento 

definitivo servizi socio-

sanitari  

Approvazione nuovi 

contratti di servizio 

con i soggetti 

gestori dei Servizi 

socio-sanitari 

accreditati 

definitivamente. 

Definizione contratti di servizio 

 

1.  

Approvati i contratti di servizio con i 

soggetti gestori accreditati 

definitivamente al 30.06.2016 

Nel secondo semestre 2016 è stato avviato 

il monitoraggio dei contratti di servizio da 

parte della Commissione distrettuale 

coordinata dall’AUSL.  

X X  

12.3.12 Redazione di 

regolamenti distrettuali 

omogenei  

Elaborazione 

regolamento 

distrettuale per 

Redazione bozza regolamento 

 

Approvazione bozza regolamento  

distrettuale per l’accesso, la valutazione e 

X X  
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l’accesso, la 

valutazione e 

l’erogazione di 

interventi 

economici di 

assistenza sociale e 

linee di indirizzo 

applicative. 

l’erogazione di interventi economici di 

assistenza sociale.  

In corso di elaborazione  documento 

relativo alle Linee di indirizzo operative che 

verrà completato nel 2017.  

 

Risorse umane assegnate all’area   

L’intera area è diretta da un dirigente  1 

 

Risorse umane assegnate al servizio  

Categoria professionale  D (TD) 2 

Categoria professionale  C (TD) 1 

Totale dipendenti 3 

 
La realizzazione degli obiettivi avviene attraverso il coordinamento dell’Ufficio di Piano inserito nell’organico dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera, Ente 
capofila del Distretto Pianura Est 

 
Risorse finanziarie Programma 07 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente (comprensivo 

FPV ) 

2.366.560,25 4.424.355,63 3.056.889,37 2.354.992,71 2.207.200,00 

Tit. II Spesa in conto capitale 112.518,43 32.000 0 0 0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 2.479.078,68 4.456.355,63 3.056.889,37 2.354.992,71 2.207.200,00 
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività  
PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato alle attività produttive e Sindaco delegato all’Agricoltura 
 

Attivita’ permanenti: Servizi SUAP Commercio-Edilizia e controllo pratiche sismiche. Progetti di Impresa 

Gestione dei procedimenti attinenti le attività produttive:  

• Ricevimento del pubblico ed informazione all’utenza e professionisti 

• Protocollo in entrata ed in uscita  

• Istruttoria delle istanze: richiesta pareri enti terzi, registrazione pareri in arrivo, integrazione documentale delle pratiche  

• Convocazione e gestione conferenze dei servizi e di commissioni consultive e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale con 

conseguente stesura e rilascio del provvedimento finale 

• Formazione ed aggiornamento del personale 

•  Referenza nei rapporti tra l’Unione ed i Comuni per gli aspetti organizzativi e gestionali  

• Azioni di realizzazione e di mantenimento/aggiornamento delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera 

Attività permanenti specifiche del servizio SUAP Commercio Progetti di Impresa 

• Segreteria delle Commissioni tecniche di vigilanza, collaudo o propedeutiche al rilascio di provvedimenti finali 

• Supporto tecnico agli Amministratori ed Uffici comunali nella definizione ed attuazione delle politiche per le attività produttive 

• Proposte di regolamenti, predisposizione procedure, modulistica  ed atti 

• Assistenza all’insediamento di nuove imprese o aziende 

• Collaborazione con il Corpo Unico di Polizia Municipale e le altre Autorità preposte al controllo delle imprese 

Attività permanenti specifiche del servizio SUAP edilzia-controllo pratiche sismcihe 

• Collaborazione con gli uffici tecnici comunali per la gestione del rilascio dei titoli abilitativi  

• Ricevimento e controllo delle pratiche di riduzione di rischio sismico 

• Assistenza agli uffici tecnici comunali per problematiche relative al rischio sismico  

• Coordinamento del comitato Suap-Sue per omogeneizzazioni regolamenti e procedure. 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

I Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 
30/06/2017 

2018 2019 2020 

14.5.1   Sviluppare una 

strategia di marketing 

territoriale attraverso il 

coinvolgimento delle 

associazioni di categoria 

Protocollo d’intesa con 

le associazioni  

Fornire, popolare e  

mantenere aggiornato 

uno strumento di 

� Tavolo di 

coordinamento con 

associazione di imprese 

per sottoscrizione 

protocollo.  

Il 23/02/2016 è stato siglato il protocollo 

d’intesa con Unindustria Bologna, inteso a 

popolare il sito www.Areindustriali.it, quale 

vetrina gratuita di segnalazione delle 

disponibilità di risorse del territorio per nuovi 

X X X 
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� Attuazione del 

protocollo 

� Disamina e 

sostegno di eventuali 

proposte delle 

Associazioni di 

categoria  

 

. 

insediamenti produttivi. 

 

Elaborato  Progetto,  inteso a valorizzazione 

le imprese del commercio e turismo, con il 

coinvolgimento delle Associazioni di 

categoria ed ottenuto il finanziamento, 

massimo ammissibile, si sensi della L R 41/97 . 

 

delle imprese 

 

conoscenza delle risorse 

immobiliari  disponibili 

sul territorio 

 

Direttiva Bolkestein: 

riorganizzazione di tutte 

le aree mercatali. 

Progettazione esecutiva 

istituzione nuovo mercato 

In corso di realizzazione  X X X 

14.5.2  

Tavoli di coordinamento  

nel settore agricoltura 

Divulgazione capillare 

delle opportunità 

offerte alla imprese 

agricole 

Progetto sperimentale di 

sostegno alle attività di 

commercio e turismo. 

Svolgimento convegni 

annuali imprese agricole 

Sono stati organizzati, due convegni a 

sostegno delle imprese agricole, 

proponendo aggiornamento a favore delle 

colture tradizionali (pericoltura) e per 

informazione circa colture ed impianti 

innovativi  (bambuseti). 

 

Il progetto prosegue nel 2017  

 

X X X 

- Rivedere i 

procedimenti e la 

organizzazione del 

servizio Unificazione 

suap.-sue ,  

 

- Sviluppare il 

servizio Progetti 

d’impresa: tutor 

territoriale per i nuovi 

insediamenti  

Definite procedure operative SUAP SUE 

 

 

 

 

 

 

E’ stato rinnovato il Protocollo d’intesa con 

la Città Metropolitana per la prosecuzione 

operativa di Progetti d’Impresa 

 

X X X 14.5.3 

Meno burocrazia e tempi 

certi  nel rapporto 

imprese pubblica 

amministrazione  

Favorire l’insediamento  

delle imprese 

Monitoraggio costante 

dei tempi di rilascio delle 

autorizzazioni previsti 

dalla normativa vigente 

In corso di realizzazione     
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Risorse umane assegnate al servizio Al 01/01/2017 

Responsabile (Posizione Organizzativa) 1,2 

Categoria professionale  D 2 

Categoria professionale  C 3 

Totale dipendenti 6,2 
Nota: sono inoltre assegnate al Servizio nr. 3 risorse umane, per il controllo pratiche sismiche, finanziate con fondi legati alle procedure del sisma  

 
 
Risorse finanziarie 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 210.960,04 268.005,00 258.320,00 233.248,00 233.248,00 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 210.960,04 268.005,00 258.320,00 233.248,00 233.248,00 
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MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
PROGRAMMA 03 Sostegno della occupazione  

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato al sociale   
 

ATTIVITA’ PERMANENTI: AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO E POLTICHE GIOVANILI 

• Servizio CIOP di Castel Maggiore - accoglienza e informazione orientativa nelle aree: scuola e formazione, lavoro e professioni, vita sociale, 

cultura e tempo libero, viaggi e vacanze, studio e lavoro all’ estero, sport. Potenziamento dei servizi di front-office   

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
15.4.1  Politiche per il 

lavoro ed il 

reinserimento sociale 

Maggior 

coordinamento con gli 

sportelli Lavoro ed i 

Centri per l’impiego per 

un più efficace incontro 

fra bisogni intercettati 

dal Settore Sociale e 

offerte di lavoro. 

Incrementare il 

coordinamento di CIOP 

Territoriali 

1.centri per l’impiego e 

CIOP 

2. percorsi lavorativi, lavori 

socialmente utili, voucher 

Verificata l’attività degli Sportelli Ciop attraverso 

il confronto delle realtà territoriali. Istituito il 

Portale Lavoro sul sito dell’Unione e completato 

in tutte le sezioni tematiche. Sono state inserite 

nuove pagine che pubblicizzano le offerte di 

lavoro e i corsi di formazione in scadenza, che 

interagiscono direttamente con la pagina 

Facebook del Ciop. Ampliamenti delle aperture 

dello sportello Ciop di Castel Maggiore da due a 

tre alla settimana. Realizzato un seminario sul 

curriculum e la ricerca del lavoro rivolto a 100 

ragazzi della quinta superiore dell’Istituto IS 

Keynes di Castel Maggiore.  

L’attività prosegue come attività permanente. 

X X  

 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il servizio è incardinato nel settore educativo e scolastico dell’Area Servizi alla Persona e si avvale 

delle risorse assegnate al settore.  
 

Risorse finanziarie 
 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 20.500,00 0 0 0 0 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0  0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 20.500,00 0 0 0 0 
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MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche 

REFERENTE POLITICO  Sindaco delegato all’Ambiente  
 

ATTIVITA’ PERMANENTI: SERVIZIO URBANSITCA ASSOCIATO  

• Coordinamento dell’Energy Management Team 

• Monitoraggio sull’attuazione delle azioni condivise 

• Formazione interna del personale comunale 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico  Risultato atteso Azioni/Obiettivi Stato di attuazione obiettivi al 30/06/2017 2018 2019 2020 
17.6.1 Controllo delle 

emergenze ambientali 

 

Territorio 

maggiormente 

presidiato  

Verificare la fattibilità del 

“Contratto di  Fiume “ 

Redigere il piano di 

adattamento ai 

mutamenti climatici 

Si conferma l’obiettivo da realizzarsi nei 

prossimi anni 

X X X 

17.8.1 Coordinare le azioni 

per la attuazione dei 

piano dei rifiuti 

Attuazione 

coordinata nel 

territorio della Reno 

Galliera  dei piani 

comunali per la 

riduzione dei rifiuti 

Presidiare l’approvazione 

e la attuazione del piano 

rifiuti 

Istituito il tavolo degli assessori all’ambiente per 

coordinare le azioni per il miglioramento della 

raccolta porta a porta e per la riduzione dei 

rifiuti. 

X X X 

17.8.2 Attuare i PAES e 

diffondere la cultura del 

risparmio energetico  

Attuare i vincoli 

europei sulla riduzione 

delle emissioni 

Aggiornamento e 

monitoraggio dei PAES 

In corso di realizzazione  X X X 

17.8.3 Condividere a 

livello politico  linee di 

azione sul risparmio 

energetico  

Aumentare la 

consapevolezza 

politica  

Indirizzi specifici da 

condividere in consiglio 

dell’unione 

 

Realizzato opuscolo informativo sulle modalità 

di risparmio energetico distribuito attraverso i 

Comuni.  

Si sta elaborando un documento di politica 

energetica dell’Unione per aumentare la 

consapevolezza politica attraverso 

l’individuazione di azioni condivise.  

X X X 

 

Risorse umane assegnate al servizio 

Il servizio è incardinato nel settore urbanistica e si avvale delle risorse assegnate al settore. E’ inoltre 

attivata una convenzione con ANCI. 
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Risorse finanziarie Programma 01 

SPESA Consuntivo  anno 2016 Assestato anno 2017 

 

Previsione anno 2018 Previsione anno 2019 Previsione anno 2020 

Tit. I Totale spesa corrente 49.179,72 39.520,28 16.200,00 0 0 

Tit. II Spesa in conto capitale  0 0 0 0 

TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA 49.179,72 39.520,28 16.200,00 0 0 
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3. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI 
ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE 
GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

• Società partecipata pubblica: LEPIDA SRL 
 

E’ una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la 
pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la 
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi 
telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. 
 

La Società di compone di: 
Amministratori: n. 3, Dirigenti: n. 3, Quadri: n. 15 (di cui uno distaccato preso la Regione Emilia 
Romagna), Impiegati: n. 54 
 

LEPIDA SPA CONTRATTO 
 N. AZIONISTI: 417 N. ENTI PUBBLICI 

 AZIONISTI: 417 
RILEVANZA 
 INDUSTRIALE 

Servizi erogati: Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di 
telecomunicazione 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Capitale sociale o patrimonio in 
dotazione 

35.594.000,00 60.713.000,00 60.713.000,00 

Patrimonio netto della società al 31/12 36.604.674,00 62.063.580,00 62.248.499,00 

Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) 

208.798,00 339.909,00 184.920 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
 
• Ente pubblico partecipato: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“PIANURA EST” 
 

La nuova ASP unica ha la propria sede legale e amministrativa a Pieve di Cento e ha come finalità 
l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani, per adulti in stato di 
bisogno sociale e socio-sanitario (incluse le persone con disabilità) e per l’area della maternità, 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
L’Assemblea dei Soci dell’Asp ha approvato la deliberazione nr. 7 del 15/11/2016 avente ad 
oggetto: “Approvazione Piano programmatico 2016-2018, Piano degli investimenti 2016-2018, 
Bilancio Economico Triennale 2016-2018 e Conto Economico di previsione 2016”, reperibile nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bilanci” presente nel sito http://www.asppianuraest.bo.it/ . 
 
L’Asp gestisce per l’Unione  i servizi socio-sanitari assistenziali in regime di sub committenza per 
anziani e disabili (strutture residenziali e semi residenziali –centri diurni e servizi di assistenza 
domiciliare-). 
 
L’Ente ha un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. 

 

ASP PIANURA EST CONTRATTO 
 SOCI PUBBLICI NR. 12 EROGAZIONE 

SERVIZI PUBBLICI 
Servizi erogati: Servizi socio-sanitari assistenziali 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Valore della produzione  14.160.075,00 14.215.075,00 14.215.075,00 

Costi di produzione 13.617.754,00 13.677.175,00 13.677.175,00 

Differenza tra valore e costi di 
produzione 

542.321,00 537.900,00 537.900,00 
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4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Il fondo pluriennale vincolato, costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui e approvato 
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 23/2/2016 e 29 del 5/4/2016, e di 
predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019 risulta essere composto come segue: 

 
Esercizio 2017/2019 

Spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio N, con copertura costituita 

dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :   

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell’esercizio di 

rif. 

ANNO 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al  

31 dicembre 

dell’esercizio 

precedente 

Spese 

impegnate 

negli 

esercizi 

precedenti 

con 

copertura 

costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e 

imputate 

all’esercizio 

in corso 

Quota del 

fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell’esercizio 

precedente, 

non 

destinata ad 

essere 

utilizzata 

nell’esercizio 

in corso e  

rinviata agli 

esercizi 

successivi 

2018 2019 2020 2021  

  

  
(a) (b) ( c)  = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) 

(h) = ( 

c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

2017 
1.659.270,83 1.633.246,48 26.024,35 382.643,65    408.668,00 

2018 
408.668,00 0 408.668,00     408.668,00 

2019 
408.668,00 0 408.668,00 0    408.668,00 
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Sezione Operativa 
 (SeO) 

2018-2020 
 

 
 

PARTE SECONDA 
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1. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
A seguito dell’approvazione delle convenzioni: 
- prot. 46321 del 09/11/2016, Rep. N. 68/2016, “Attuazione Statuto Unione Reno 

Galliera. Conferimento all’Unione delle attivita’ e compiti in materia di partecipazione a 
bandi di finanziamento, alla redazione di studi di fattibilita’ e progettazione per opere 
pubbliche e servizi strategici. Convenzione”  

- prot. 25184 del 04/05/2017, Rep. N. 15/2017, “Conferimento all’unione Reno Galliera 
di funzioni e compiti per la realizzazione del progetto “asse ciclo-pedonale 
metropolitano della Reno Galliera” e delega alla sottoscrizione dell’accordo di 
paternariato con la Citta’ Metropolitana di Bologna. Convenzione”; 

nel 2017 è sopraggiunta la necessità di redigere il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici, approvato con delibera di Giunta nr. 58 del 18/07/2017.  

 

Stima tempi di esecuzione Descrizione opera Stima costi 
dell’intervento 

Responsabile del 
procedimento 

Trim/Anno   
inizio lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

"CONVERGENZE 
METROPOLITANE BOLOGNA: 
ASSE CICLOPEDONALE RENO 
GALLIERA" NELL'AMBITO DEL 
"PROGRAMMA STRAORDINARIO 
DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
LA SICUREZZA DELLE 
PERIFERIE DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE E DEI COMUNI 
CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
(D.P.C.M. 25/05/2016)" 

10.400.000 Peritore Antonio 01/2018 03/2019 

Il quadro economico dell’intervento è stato modificato in assestamento di bilancio, per un 
valore complessivo di 10.710.000 euro. 

 

Si dà atto che per il triennio 2018-2020 non si prevede la realizzazione di opere pubbliche, 
oltre a quanto sopra indicato.  
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2018/2020 
 

 

Ad ogni programmazione viene comunque redatto un piano degli investimenti che, alla 
data della redazione del presente documento, risulta essere il seguente: 
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2.  PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
 
Le assunzioni di personale e la programmazione 

Al termine di una lunga fase di blocco delle assunzioni legata al processo di ricollocazione 
del personale provinciale, le possibilità assunzionali a tempo indeterminato degli Enti locali 
hanno visto negli ultimi tempi un maggiore spazio di apertura. In presenza di parametri di 
virtuosità sull’indicatore “dipendenti su popolazione”, i Comuni superiori ai 1.000 abitanti, 
dispongono di un turnover non al 25% come prevede la regola generale bensì al 75% 
della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Si è quindi creato lo spazio per 
poter, almeno in buona parte, sostituire il personale cessato dal servizio, valorizzando a 
ritroso tutte le cessazioni intervenute nel triennio precedente. Ulteriori agevolazioni sono 
previsti per le assunzioni da parte delle Unioni di Comuni (turnover al 100%), oltre che per 
l’inserimento di nuovi addetti di Polizia Municipale. 

Questi limiti, in ogni caso, sono riferiti esclusivamente all’assunzione di nuovi pubblici 
dipendenti, quindi mediante concorso o utilizzo di graduatorie concorsuali esistenti. E’ 
invece consentita la mobilità di personale tra Enti dello stesso o di diverso comparto 
contrattuale, in quanto finanziariamente “neutra” sul complesso della spesa pubblica a 
livello nazionale. Per questo motivo il reclutamento per mobilità è stato negli ultimi anni lo 
strumento maggiormente utilizzato dalle amministrazioni locali per fare fronte ai propri 
fabbisogni stabili di personale. 

Da giugno 2017 con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma “Madia” del 
pubblico impiego, viene valorizzata in modo significativo la programmazione delle politiche 
del personale, attraverso il progressivo superamento della dotazione organica quale 
elemento “statico” di quantificazione delle risorse umane disponibili e la centralità del 
nuovo “Piano dei fabbisogni di personale”, introdotto dal D.Lgs 75/2017. La pianificazione 
delle risorse umane, da adottare annualmente con valenza triennale, rappresenta oggi lo 
strumento principale per coordinare le politiche di bilancio, la pianificazione strategica e le 
scelte programmatiche in materia di personale. Resta comunque la difficoltà di operare 
scelte di ampio respiro in un quadro normativo estremamente limitativo in termini finanziari 
e, comunque, in continuo mutamento. 

La Giunta dell’Unione, nell’intento di corrispondere al forte fabbisogno di personale che 
scaturisce da un così lungo blocco di assunzioni, senza tuttavia perdere di vista l’equilibrio 
finanziario e ovviamente il rispetto dei limiti di spesa del personale, ha provveduto in più 
occasioni ad adeguare la programmazione dei fabbisogni di personale: 

- con delibera n. 49 del 31/05/2016 ha provveduto, in un primo momento, a stralciare 
dal piano dei fabbisogni complessivo quantomeno le possibilità di assunzioni 
concesse per la Polizia Municipale, deliberando la copertura di tre Agenti di P.M. 
Cat. C, giungendo ad un organico di 56 unità;  

- a seguito del ripristino delle ordinarie facoltà di reclutamento, la Giunta, con 
delibera n.113 del 22/11/2016, ha provveduto a completare l’aggiornamento 
dell’intero piano dei fabbisogni; 

- con un ulteriore atto deliberativo (n. 14 del 7/2/2017) è stato operato un 
adeguamento del piano, con la previsione di ulteriori otto assunzioni, in particolare 
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sui servizi alla persona per fronteggiare numerosi pensionamenti e mobilità in 
uscita. 

- con delibera n. 76 del 12/09/2017 è stato fatto un aggiornamento della 
programmazione triennale fabbisogni di personale e piano occupazionale 2017-
2019. 

 
3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Non avendo patrimonio  immobiliare non è previsto un piano delle alienazioni.  
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4. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019 

 

IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: UNIONE RENO GALLIERA 

 

 
Codice fiscale 

 
Codice IPA

1
 

 
Regione 

 
Provincia 

Sede 
Amministrazione 

 
Indirizzo Telefono 

 
PEC 

02855851206 UNRENGAL EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SAN GIORGIO DI 
PIANO 
 

Via Fariselli, 4 0518904711 unione@pec.renogalliera.it 
 

 

ANNUALITA’ 2018 

Area Servizio Tipologia
2
 Descrizione del contratto 

Durata 

Contratto 

Importo presunto 

Totale 

Responsabile del 

procedimento 

Fonte di 

finanziamento 

Affari generali 

 

Informatico Servizi servizio di noleggio di dispositivi 

multifunzione per i comuni 

dell'Unione 

5 anni 100.000 Tonelli Emanuele Fondi propri 

Affari generali 

 

Segreteria Servizi affidamento servizio di 

corrispondenza 

4 anni 84.000 Berti Nara Fondi propri 

Polizia 

Municipale 

 

Affari 

generali 

Beni Installazione autovelox 3 anni 175.680 Galloni 

Massimiliano 

Fondi propri 

Polizia 

Municipale 

 

Affari 

generali 

Servizi Esternalizzazione verbali  

(adesione a gara Intercent-ER) 

4 anni 240.000 Galloni Massimliano Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi CONV. CENTRO SPORT-campo calcio 

ARGELATO 

9 anni 130.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

                                                        
1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. 
2 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
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Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi CONVENZ. PALESTRE ARGELATO 9 anni 465.300 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi CONVENZ. IMPIANTI SPORTIVI FUNO 9 anni 320.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi CENTRO GIOVANI SAN PIETRO IN 

CASALE 

4 anni 100.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI 

SPORTIVI DI CASTEL MAGGIORE 

8 anni 800.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi CONCESSIONE GESTIONE PALESTRE 

IMPIANTI SPORTIVI DI SAN PIETRO IN 

CASALE 

2 anni 60.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE 1,5 anni 82.500 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi APPALTO PULIZIE, PALESTRE, SALE 11 anni 202.878 Del Mugnaio Anna Fondi propri 
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Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA 9 anni 66.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi IMPIANTI SPORTIVI BENTIVOGLIO 9 anni 40.982 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Educativo Servizi SERVIZIO CENTRO ESTIVO DI CASTEL 

MAGGIORE 

2 anni 195.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Educativo Servizi AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI 

ESTIVI: BENTIVOGLIO, CASTELLO 

D’ARGILE, SAN PIETRO IN CASALE, 

SAN GIORGIO DI PIANO 

2 anni 150.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Sociale Servizi CONFERIMENTI SERVIZI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ASP 

3 anni 148.362 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Sociale Servizi CONFERIMENTI SERVIZI CENTRO 

DIURNO ASP 

3 anni 249.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 
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ANNUALITA’ 2019 

Area Servizio Tipologia
3
 Descrizione del contratto 

Durata 
Contratto 

Importo presunto 
Totale 

Responsabile del 
procedimento 

Fonte di 
finanziamento 

Affari generali 
 

Informatico Servizi servizi di gestione sistemistica 
avanzata e networking 

4 anni 152.000 Tonelli Emanuele Fondi propri 

Polizia 
Municipale 

Affari 
generali 

Beni Massa vestiario corpo PM 2 anni 112.000 Galloni Massimiliano Fondi propri 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi APPALTO RASSEGNA BORGHI E 

FRAZIONI 

3 anni 
 

598.380 Del Mugnaio Anna Fondi propri e fondi 
regionali 

Servizi alla 

persona 

Cultura, 

sport, 

Politiche 

Giovanili e 

Turismo 

Servizi IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI 

PIANO 

2 anni 40.000 Del Mugnaio Anna Fondi propri 

 

 

 

 

                                                        
3 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 


