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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 

Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
25/02/2016, ore 18:30 

Resoconto della Seduta 

Marco Ranuzzini Presente 
Sergio Ferrarini Assente 
Federica Franchini Presente 
Filippo Gianaroli Presente 
Niccolò Morselli Presente 
Fiorella Anderlini Presente 
Mauro Minozzi Assente 
Federico Clò Presente 
Stefania Muratori Assente 
Gianni Manzini Presente 
Manuele Covili Presente 
Federico Ropa Presente 
Luciano Mazza Assente 
Fulvio Biagini Assente 

Il Consigliere Giancarlo Mislei di Marano sul Panaro sostituisce Stefania Muratori. Partecipano alla 
seduta il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi e il Sindaco di Marano Emilia Muratori. Partecipa inoltre 
alla discussione del primo punto all’Ordine del Giorno la Dott.ssa Concetta Rau di Nomisma, in 
videoconferenza da Bologna.  

Redigono il verbale: Fiorella Anderlini, Marco Ranuzzini. 

Primo punto all’Ordine del giorno. “Presentazione del Piano Operativo dello studio di fattibilità” 

INIZIO DEI LAVORI: Il Presidente Ranuzzini specifica che i materiali inviati in data odierna non sono 
all’ordine del giorno ma saranno utili ai commissari per i prossimi incontri. Prende la parola il 
presidente dell’Unione Smeraldi che ringrazia Nomisma per il lavoro di studio già iniziato e messo a 
disposizione dei Commissari. 

• CONCETTA RAU: [L’intervento della dott.ssa Rau non è stato, soprattutto nella prima parte causa 
problemi tecnici, del tutto udibile e comprensibile. Si riportano gli argomenti salienti] Le fasi 
di lavoro sono suddivise così come richiesto dal capitolato (vedi cronoprogramma delle attività 
inserito nel Progetto Operativo allegato alla convocazione); dopo l’analisi di indicatori 
comparativi si potrà essere in grado di evidenziare scenari di organizzazione, di sviluppo del 
modello di governance, mentre si andrà a valutare un possibile statuto solo su ipotesi di fusione 
che risulteranno le più consoni e funzionali in base a un confronto fra Nomisma e la politica 
locale. I dati che si stanno già analizzando sono quelli di bilancio, mentre verranno chiesti agli 
enti ulteriori dati riguardo al personale. Ad ora abbiamo solo dati parziali, quelli definitivi 
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arriveranno a i primi d’aprile. In tal senso sarà importante organizzare un confronto fra 
Nomisma e la Commissione in quel periodo per analizzare i primi dati. 
La Dott.ssa Rau ribadisce l’importanza della giornata di incontro e confronto tenuta con i 
tecnici dei Comuni coinvolti nello Studio e con l’Unione, che ha fatto emergere diversi punti di 
forza e di debolezza della situazione esistente. 
Per quanto riguarda il rendimento dell’Unione, l’elaborazione dei dati finanziari dei Comuni di 
Sose consente di poter fare raffronti sulle singole funzioni dei Comuni e dell’Unione con altri 
enti locali d’Italia. Raffronti, però, non semplici dal momento che non esistono unioni di 
comuni come quella in oggetto (oltre al fatto che ci sono elementi geografici da tenere ben 
presenti quando si vanno tali confronti a livello ampio). La Dott.ssa Rau spiega poi che Sose è 
un’agenzia pubblica a cui è stata delegata l’analisi degli indicatori nell’ambito 
dell’individuazione dei fabbisogni standard a livello nazionale, rilevando tutti i dati sulle 
singole funzioni di spesa di tutte le regioni a statuto ordinario. Si sarà in grado alla fine di 
condurre un’analisi Swot (che mostra i punti di forza, debolezza, le opportunità e gli elementi 
critici di diverse scelte) delle diverse ipotesi in campo (mantenimento di Unione o fusione). 
Le ultime fasi dello studio dovranno essere finalizzate e perfezionate dal confronto con la parte 
politica (Commissione e Consigli). La conclusione del percorso dello Studio è prevista per 
settembre. 

• FEDERICO ROPA: Chiede: perché mancano i dati di Castel d’Aiano? 

• CONCETTA RAU: Castel d’Aiano non era presente nel bando di gara. Bisogna chiarire se si 
vogliono inserire questi dati. ogni approfondimento deve essere finalizzato; se si ipotizzerà 
questo percorso si inserirà anche questo territorio, anche se non si concilia bene con la struttura 
data dal bando di gara. 

• MARCO RANUZZINI: Sottolinea che bisogna tenere in stretta connessione il Bando di gara e il 
Documento di mandato elaborato dalla Commissione. Bisogna essere consapevoli che le norme 
regionali non prevedono fusioni fuori dalla provincia di appartenenza dei Comuni. Detto questo, 
occorre esaminare tutti gli aspetti viste le esigenze evidenziate dai territori montani; si richiede 
pertanto che lo studio contenga almeno una relazione in un box che comprenda le caratteristiche 
di quel Comune e le relazioni con il territorio dell’ambito ottimale (Unione più Montese). 

• MAURO SMERALDI: Dai contatti avuti in Regione questa ipotesi di comprendere il Comune fuori 
ambito ha suscitato reazioni di perplessità. Il punto focale è quello della governance al di là dei 
benefici economici; se l’Unione è destinata a funzionare così con questi compiti attribuiti ai 
sindaci allora è meglio una fusione. Questo è il punto debole. Il prossimo incontro con 
l’Assessore regionale Emma Petitti serve proprio per avviare il dibattito; ci sono comitati che 
stanno già raccogliendo	firme contro la fusione quindi occorre che anche la regione possa dire 
la sua su questo tema. 

• GIANNI MANZINI: Analizzando i dati in diverse ipotesi di fusioni, non trovo problemi ad allegare 
questi dati su Castel d’Aiano che serviranno per vedere cosa possono spostare o meno. 

• CONCETTA RAU: Concorda che si può creare una sezione ad hoc dedicata al Comune di Castel 
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d’Aiano. 

• FILIPPO GIANAROLI: Nelle prime documentazioni di dati sono riportate tabelle con dati 
finanziari; i raccomando di andare a valutare il gettito Irpef nell’eventualità di fusioni con 
perdita di identità di comuni che esportano eccellenze agro-alimentari vista la presenza di 6 
marchi IGP. Dai primi dati risulta che il turismo è uno dei nostri punti di forza, io vorrei vedere 
cosa si rischia a livello economico con un cambiamento di questo tipo. Perdo il gettito perché il 
brand commerciale perde appeal, come perdo tutta la storia, la tradizione legata al marchio e al 
territorio: uno dei massimi veicoli che abbiamo per vendere. 

• MANUELE COVILI: Ricorda che, così come previsto nel Documento di mandato, bisogna valutare 
l’ipotesi del subambito, già previsto nello Statuto dell’Unione ma mai attuato, come idea 
intermedia tra unione e fusione. 

Secondo punto all’Ordine del giorno. “Prossimi appuntamenti” 

• MAURO SMERALDI: Il 16 marzo è previsto un incontro della Commissione aperta ai cittadini con 
l’Assessore Petitti per parlare di unioni e fusioni e del valore del Referendum; quello sul 
referendum non è un discorso prematuro perché vi sono già comitati che raccolgono firme 
contro la fusione. La nostra Unione è tra quelle che funzionano meglio e dove i Comuni vi 
hanno trasferito più funzioni. Io non voglio fare la fusione a tutti i costi, sono i piccoli comuni 
quelli più in difficoltà (ad esempio Marano che ha difficoltà ad amministrare con sempre meno 
dipendenti). Il problema della governance c’è, abbiamo servizi che funzionano, quindi 
dobbiamo essere aperti a tutte le possibilità, c’è bisogno di un approccio laico. Non c’è niente di 
scontato, mi danno un po’ fastidio i comitati per il no. In che senso no, ora? 

• GIANNI MANZINI: I comitati del no si sono costituiti per tempo. I sindaci dovrebbero avere più 
opportunità di fare politica a favore dei cittadini sui territori e meno responsabilità in Unione. 
Se si va ad una fusione che mette insieme 90.000 cittadini, il Sindaco e i Consiglieri saranno 
ancora meno numerosi e più distanti dai cittadini 

• MAURO SMERALDI: O introduciamo dei correttivi alla governance attualmente esistente 
inventandoci delle deleghe sostanziali ai Consiglieri oppure questo Consiglio dell’Unione come 
organo di secondo livello risulta inutile. 

• FILIPPO GIANAROLI: Il Tuel (Testo Unico degli Enti Locali) riconosce il potere di indirizzo e 
controllo nei confronti del Consiglio dell’Unione. Perché non facciamo questo concretamente? 
Richiama poi le proprie osservazioni sull’esigenza di guardare e semplificare statuti e 
regolamenti dell’Unione. 

• MARCO RANUZZINI: Ricorda che uno dei compiti che la Commissione può portare avanti è quello 
di fare delle proposte di governance, in base al Documento di mandato. Questo può essere fatto 
anche confrontandosi con le esperienze di altre unioni di comuni. Ricorda poi che dalle 
osservazioni che farà Nomisma in termini di statuti e regolamenti, si potranno trarre indicazioni 
utili anche per la Commissione Affari Generali dell’Unione (in collaborazione con la 
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Commissione Consultiva). Chiude la seduta dando l’appuntamento all’incontro del 16 marzo 
prossimo. 
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PREMESSA 

Nella Regione Emilia-Romagna i processi di aggregazione territoriale sono già stati avviati: infatti, questa strategia rientra nel Programma di mandato della Giunta 
Regionale che, attraverso il sostegno1 ai processi di fusione, si è posta l’obiettivo di portare il numero dei comuni a 300, entro il 2019. 
Complessivamente, a livello regionale sono stati istituiti quattro nuovi comuni nel 2014, uno sarà istituito nel 2016 e lo scorso 11 ottobre si sono tenuti tre 
referendum consultivi, che hanno registrato la maggioranza dei voti a favore negli enti interessati. Però, si registrano anche due processi di fusione interrotti: ciò 
conferma che la scelta finale deve essere effettuata solo al termine di un accurato percorso di analisi e di partecipazione. 
È in questa prospettiva di sistema che si inserisce lo studio di fattibilità sul “progetto di riorganizzazione istituzionale dell’Unione Terre di Castelli” che vuole 
essere un sostegno tecnico alle decisioni che saranno prese dai vari livelli istituzionali e che vedrà il progressivo coinvolgimento della popolazione. 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo dello studio è di valutare la fattibilità del progetto di fusione e delle possibili opzioni d’intervento, tenendo conto di diversi profili, di ordine tecnico-
organizzativo (personale, organizzazione, dotazioni strumentali ecc.) ed economico-finanziario (flussi di entrata e spesa, stock del patrimonio e del debito, quadro 
delle partecipazioni ecc.). Questa dimensione di analisi rappresenta la premessa per verificare la fattibilità politica ed istituzionale del progetto di fusione e per 
qualificare i possibili risultati attesi in termini di maggiore efficienza gestionale, maggiore efficacia dei servizi resi ai cittadini, creazione di un contesto politico-
amministrativo più orientato allo sviluppo del territorio. Altresì sarà considerato lo scenario del funzionamento dell'Unione, individuando eventuali percorsi di 
miglioramento. 
 

ATTIVITÀ E METODOLOGIA 

Le attività principali dello studio, come articolate nel seguito, possono così sintetizzarsi: 
9 Analisi socio-economica del territorio e consultazione degli stakeholder (personale interno alle amministrazioni e i principali attori sociali ed economici). 
9 Definizione del quadro istituzionale, amministrativo e funzionale del nuovo ente, che richiede un’analisi e una valutazione della situazione attuale relativa 

ai comuni dell’Unione e la successiva definizione dei possibili modelli di sviluppo, valutandone i diversi effetti. 
9 Individuazione del percorso di sviluppo strategico all’interno del nuovo quadro di governance territoriale. 

Le attività saranno realizzate da un gruppo di lavoro multidisciplinare, in stretta interazione con il committente; potranno ovviamente convenirsi adeguamenti 
in corso d’opera. Rispetto alle metodologie, saranno utilizzate tecniche di analisi organizzativa, statistica, valutazione e consultazione adeguate al conseguimento 
delle finalità progettuali. 
 

SOGGETTI DA COINVOLGERE 

Il gruppo di lavoro interagirà con la Commissione consultiva e con il personale delle amministrazioni comunali interessate al progetto di fusione. Inoltre, si potrà 
fornire il supporto per delle consultazioni strutturate rivolte agli attori socio-economici del territorio.  
                                                           
1 Nel portale http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni sono contenuti materiali di interesse rilevante e riportati gli aggiornamenti sullo stato dell’arte e i 
processi di fusione attivati. Fra l’altro, la Giunta Regionale ha approvato lo scorso mese di luglio il nuovo Programma di riordino territoriale 2015-2017 per le gestioni associate 
delle funzioni svolte dalle Unioni di Comuni. 

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

FASI LAVORO/ATTIVITÀ OUTPUT Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett 

A) Individuazione delle MODALITÀ ORGANIZZATIVE per le funzioni 
e dei servizi pubblici locali che sarebbero esercitati nel o nei 
comuni unificati, con indicazione dei potenziali effetti 
(vantaggi/svantaggi) derivanti dalla fusione o dal rafforzamento 
dell’Unione  

Risultati analisi desk  

Mappatura servizi/funzioni e individuazione 
delle modalità organizzative 

√ √ √ √ √ √       

B) Predisposizione di SCHEMI DEGLI ATTI FONDAMENTALI (atto 
costitutivo, statuto, regolamenti) del Comune unificato  

Schemi degli atti fondamentali 
(Schema Statuto, Regolamento Org.one)        √ √ √   

C) Proposta dell'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 
unificato, con particolare riguardo alla destinazione e 
all'utilizzazione del personale comunale dipendente 

Proposta assetto organizzativo 
(Macrostruttura)       √ √ √ √ √  

D) Approfondimento delle POSIZIONI DI TUTTI GLI ATTORI sociali, 
economici e politici del territorio 

Documento di consultazione 
Risultati delle consultazioni   √ √ √ √ √ √ √ √ √   

E) ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE dell’Unione sulla 
base di indicatori economici e di percezione 

Report sull’analisi socio economica e sull’analisi 
del rendimento istituzionale   √ √ √ √ √ √     

F) REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI COMPARATIVI 
(sinossi dei costi reali dei servizi, peso delle politiche reali, ecc.) tra 
tutti i Comuni 

Report sintetico sui principali indicatori 
comparativi    √ √ √ √ √ √ √   

G) Predisposizione di SCENARI DI SVILUPPO DEL MODELLO DI 
GOVERNANCE territoriale anche alla luce delle novità legislative o 
disciplinari che dovessero sopravvenire, anche in relazione al ruolo 
degli Enti intermedi 

Scenari evolutivi modello di governance        √ √    

H) COMPARAZIONE TRA GLI SCENARI di riorganizzazione 
territoriale e potenziamento dell’attuale Unione 

Analisi  S.W.O.T dei diversi scenari di 
riorganizzazione      √ √ √ √ √   

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Comparazione risultati  analisi rendimento 
istituzionale 
Confronto con altre esperienze di fusione 
regionali 
Affiancamento per Piano di comunicazione 

        √ √ √ √ 

ELABORATO PRELIMINARE  

Elaborato preliminare contenente le risultanze 
delle attività di fase, che verrà presentato ai 
membri della commissione Consiliare, ai 
Consiglieri comunali e ai Sindaci 

        √ √   

REPORT CONCLUSIVO 
Report contenente le risultanze delle attività di 
fase           √ √ 
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A. Individuazione delle MODALITÀ ORGANIZZATIVE per le funzioni e dei servizi pubblici locali che sarebbero esercitati nel o nei comuni unificati, 
con indicazione dei potenziali effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla fusione  

La finalità di questa fase è di individuare le modalità organizzative per le funzioni e i servizi pubblici locali che dovranno essere esercitati nel nuovo ente (ad es., 
anche mediante sportelli di livello municipale), con indicazione dei potenziali effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla fusione e distinguendo le due alternative 
previste: fusione in un unico comune ovvero più fusioni tra i comuni stessi. Si terrà conto anche dell’alternativa rappresentata dal potenziamento dell’Unione e 
di eventuali percorsi di miglioramento. 
In via preliminare, a titolo non esaustivo, si procederà alla ricognizione e analisi desk dei seguenti atti, documenti e informazioni di contesto: 

- Statuti, Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, Organigrammi, Numero di dipendenti per provenienza (comune/unione), categoria e area 
di lavoro, Dotazioni strumentali (es.: sistemi informativi) 

- Bilanci (consuntivo 2014 e preventivo 2015, in formato excel), RPP, PEG. 
- Funzioni e servizi già realizzati in forma associata per effetto delle convenzioni stipulate tra l’Unione Terre ei Castelli e i comuni aderenti.  
- Elenco delle società partecipate (attività esercitata, quote ecc.). 

L’analisi della situazione attuale, funzionale alla verifica della fattibilità tecnico-organizzativa, sarà quindi effettuata mediante una mappatura delle funzioni 
esercitate e dei servizi erogati dai comuni interessati alla fusione, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27 del DL n. 
78/2010, opportunatamente disaggregate nei vari servizi di dettaglio: Amministrazione e gestione finanziaria; Servizi pubblici; Catasto; Pianificazione territoriale, 
urbanistica ed edilizia; Protezione civile; Raccolta e smaltimento rifiuti urbani; Servizi sociali; Istruzione ed edilizia scolastica; Polizia locale. 
A seguito di tale mappatura, si potrà procedere alla condivisione della proposta di assetto organizzativo del comune unificato (Fase C) e alla definizione di 
indicatori di prodotto e di processo e relativi al livello d’informatizzazione (Fase E), necessari per l’analisi del rendimento istituzionale. A tal fine si terrà conto, 
dei risultati dell’analisi del contesto socio-economico (Fase E) e dei risultati delle consultazioni effettuate (Fase D). 
Output: Risultati analisi desk - Mappatura dei servizi/funzioni e individuazione delle modalità organizzative (tempistica: 6 mesi) 
 

B. Predisposizione di SCHEMI DEGLI ATTI FONDAMENTALI (atto costitutivo, statuto, regolamenti) del Comune unificato  

Avendo nella precedente fase già acquisito gli atti principali dei comuni interessati al percorso di riorganizzazione (statuti, regolamenti ecc.), sarà effettuata 
un’analisi tecnica del quadro normativo, primario e secondario, di riferimento, sia nazionale sia della Regione Emilia- Romagna. 
Tale analisi sarà sostenuta anche da un percorso di consultazione rivolto a testimoni privilegiati delle esperienze già realizzate nella Regione, al fine di individuare 
le eventuali criticità incontrate e le modalità seguite per risolverle. 
Successivamente, dopo che verranno definiti con i Sindaci, i membri della Commissione Consiliare e i Consiglieri comunali una o due ipotesi  di riorganizzazione 
territoriale sarà elaborata la proposta di schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, statuto, regolamenti) del Comune unificato, che saranno sottoposti e 
discussi con il committente con l’obiettivo di arrivare allo schema finale 
Output: Schemi degli atti fondamentali (tempistica: 3 mesi)  
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C. Proposta dell'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE unificato, con particolare riguardo alla destinazione e all'utilizzazione del personale 
comunale dipendente 

L’obiettivo di questa fase è di far emergere i punti critici e i margini di miglioramento rispetto alla gestione delle risorse umane. In via preliminare e tenendo 
conto dei risultati delle attività precedenti (analisi dei regolamenti di organizzazione e delle dotazioni organiche) sarà effettuata una diagnosi organizzativa, 
considerando anche elementi attinenti il front office dei servizi erogati. 
La definizione della configurazione istituzionale e organizzativa del nuovo ente considererà le seguenti variabili rilevanti: dimensione, popolazione, territorio, 
articolazione della struttura, livelli di responsabilità, dotazione organica.  
Le variabili citate saranno valutate anche attraverso un confronto con le altre quattro esperienze di fusione avvenute nella regione, che presentano maggiori 
affinità con l’oggetto dello studio. Le informazioni necessarie saranno rilevate attraverso un’analisi desk e una consultazione mirata rivolta agli enti.  
A seguito di tale attività, sarà definita la proposta dell'assetto organizzativo del comune unificato (macrostruttura), con particolare riguardo alla destinazione e 
all'utilizzazione del personale comunale dipendente, unitamente a indicazioni per le relative dotazioni strumentali. Anche in questo caso, la proposta sarà 
differenziata in relazione alle due opzioni previste: fusione in un unico comune ovvero più fusioni tra i comuni stessi (considerando anche l’opzione potenziamento 
dell’Unione). 
Output: Proposta dell’assetto organizzativo – Macrostruttura (tempistica: 5 mesi) 
 

D. Approfondimento delle POSIZIONI DI TUTTI GLI ATTORI sociali, economici e politici del territorio 

Un passaggio chiave del processo di riorganizzazione istituzionale è costituito proprio dall’attività di consultazione e concertazione, attraverso il coinvolgimento 
e partecipazione diretta degli stakeholder del territorio.  
Obiettivo di questa fase sarà quello di perfezionare i contenuti individuati nelle diverse fasi di attività del progetto, attraverso meccanismi di animazione 
territoriale, partecipazione e condivisione delle evidenze emerse, sviluppando un percorso di governance allargata che permetta di condividere la strategia di 
riorganizzazione istituzionale. 
La prima riunione verrà organizzata con i membri della Commissione Consiliare e i Sindaci per discutere il Documento di mandato della Commissione e il 
programma di lavoro. 
Nel mese di Gennaio, verrà realizzato un focus group con gli stakeholder del territorio, in cui verranno esposte le risultanze delle analisi desk previste nella fase 
A, nella fase C e nella fase E. L’obiettivo di tale strumento qualitativo di analisi è quello di condividere i risultati delle analisi sarà inoltre funzionale a definire 
suggestioni in itinere che potranno essere considerate nelle successive fasi di lavoro. Agli stakeholder del territorio, che saranno individuati insieme alla 
committenza, ai Sindaci e ai membri della Commissione consiliare, verranno somministrati questionari semi strutturati. 

Nel mese di Maggio verrà realizzato un incontro con i Sindaci, i membri della Commissione Consiliare e i Consiglieri comunali per discutere le risultanze delle 
diverse fasi del progetto e della comparazione tra gli scenari di riorganizzazione territoriale. 
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Infine, nel mese di Luglio verrà promosso un incontro con i Sindaci, i membri della Commissione Consiliare e i Consiglieri comunali per discutere l’elaborato 
preliminare che sintetizzerà le principali risultanze delle diverse fasi del progetto.  

 
Output : Documento di consultazione, Risultati delle consultazioni (tempistica: 10° mese) 
 

E. ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE dell’Unione sulla base di indicatori economici e di percezione 

 

L’obiettivo di questa fase è di restituire una fotografia delle diverse caratteristiche dei comuni e del rendimento istituzionale dell’unione attraverso il seguente 
percorso: 

¾ Analisi del quadro conoscitivo del territorio dei comuni che fanno parte dell’Unione delle Terre dei Castelli e del Comune di Montese, con particolare 
riguardo agli aspetti demografici, al mercato del lavoro, settore economico e produttivo, sanità e cultura; 

¾ Analisi del rendimento istituzionale attraverso l’elaborazione di specifici indicatori volti a misurare l’efficienza di ogni singolo comune per servizio 
/prestazione.  

 

Le analisi del quadro conoscitivo verranno svolte attraverso la rassegna degli studi realizzati, i dati disponibili e l’analisi delle principali variabili territoriali.  
Inoltre per valutare il rendimento istituzionale si identificheranno indicatori che verranno comparati con quelli utilizzati da SOSE e IFEL nell’ambito 
dell’individuazione dei Fabbisogni standard nelle funzioni fondamentali dei Comuni. 

 

Output : Report sull’analisi socio economica e sull’analisi del rendimento istituzionale (tempistica: 8° mese) 
 

F. REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI COMPARATIVI (sinossi dei costi reali dei servizi, peso delle politiche reali, ecc.) tra tutti i 
Comuni 

 

Il report sintetico verterà sui seguenti aspetti: 

1. Il peso dei servizi sulla spesa pubblica: descrizione della situazione attuale, individuando le principali voci di entrata e di spesa dei servizi analizzati 
(istruzione, ambiente, trasporto, anagrafe, polizia municipale, servizi sociali, asili nido, ecc) per i comuni analizzati 

2. Benchmark dei servizi: valutazione dell’economicità e dell’efficacia dei servizi attraverso una comparazione degli stessi tra i comuni.  
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L’analisi dei principali indicatori comparativi verrà svolta attraverso la consultazione dei dati di bilancio (documenti di contabilità analitica dei servizi svolti dai 
Comuni): Le informazioni verranno arricchite con interviste ai referenti istituzionali (dirigenti, responsabili dei servizi) e con le risultanze emerse nelle fasi 
precedenti. 
L’analisi di benchmark dei servizi verrà effettuata utilizzando un “cruscotto di indicatori” che verrà predisposto per ciascun servizio considerando i seguenti 
elementi: 

¾ analisi delle spese correnti  
¾ spese relative al personale   
¾ analisi delle entrate medie per abitante 
¾ analisi dei trasferimenti correnti 
¾ analisi dell’autonomia finanziaria. 
 

Output : Report sintetico sui principali indicatori comparativi (tempistica: 10° mese) 
 

G. Predisposizione di SCENARI DI SVILUPPO DEL MODELLO DI GOVERNANCE territoriale anche alla luce delle novità legislative o disciplinari che 

dovessero sopravvenire, anche in relazione al ruolo degli Enti intermedi 

Lo studio di fattibilità considererà, inoltre, in una specifica sezione, gli scenari di evoluzione del modello di governance delineato sulla base dei risultati delle 
precedenti fasi di attività, tenendo conto delle possibili alternative previste: fusione unica, più fusioni tra i vari comuni, potenziamento dell’Unione. 
In particolare si terrà conto del possibile sviluppo, a proposito dell’istituzione delle 46 aree territoriali ottimali nella regione Emilia-Romagna, dell’obbligo di 
gestione associata delle funzioni fondamentali (sociale, pianificazione del territorio, protezione civile e polizia municipale) disposto, da ultimo, con la legge di 
stabilità per il 2015. In questo modo possono essere predisposti scenari di sviluppo del modello di governance territoriale, alla luce delle novità legislative o 
disciplinari che dovessero sopravvenire riguardo al ruolo degli Enti intermedi.  
Sulla base degli elementi acquisti nello studio di fattibilità saranno formulate ipotesi di evoluzione della struttura e delle forme di gestione, e verificata la 
praticabilità rispetto a una serie di variabili (ad esempio la dotazione organica, le risorse finanziarie, la logistica, gli spazi e i vincoli di natura giuridica) delineando 
un processo graduale di adeguamento alla scelta ipotizzata. Lo studio di fattibilità consente di: 
9 avere un quadro preciso delle caratteristiche istituzionali e funzionali degli enti interessati; 
9 focalizzare i punti fondamentali per ponderare la scelta associativa; 
9 valutare la dimensione del valore aggiunto per gli enti e i cittadini apportato tra le scelte di fusione (nelle due alternative) rispetto alla situazione attuale. 

Con riferimento all’ultimo punto il valore aggiunto può essere misurato in relazione: 
a) ai potenziali risparmi realizzati nel nuovo ente (desumibili dal bilancio del nuovo ente) connessi alla realizzazione di economie di scala (sulle forniture e la 

erogazione dei servizi), alla riduzione dei fitti passivi, alla riduzione delle spese relative agli organi rappresentativi, alla più efficiente gestione del personale;  
b) a una più elevata soddisfazione della funzione di preferenza dei cittadini connessa alla dimensione (ottima) del nuovo ente, che consente di approssimare 

meglio la frontiera di efficienza.   



 

Progetto Operativo        Pagina | 7  

 

Output: Scenari evolutivi del modello di governance (tempistica: 12° mese) 
 
 
 

H. COMPARAZIONE TRA GLI SCENARI di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’attuale Unione 

 
Gli scenari di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’attuale unione verranno presentati attraverso la mappatura dei punti di forza e debolezza di ciascuna modalità, 
considerando gli aspetti organizzativi, istituzionali, economici, e tecnico gestionali. 

 
Output: Analisi  S.W.O.T dei diversi scenari di riorganizzazione (tempistica: al 10° mese) 
 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI* 

Il progetto prevede, a integrazione di quanto descritto nei punti precedenti, l’erogazione dei seguenti prodotti: 
1)  Comparazione dei risultati della fase relativa "all'analisi del rendimento istituzionale dell'Unione sulla base di indicatori economici e politici del territorio" 

con gli indicatori di altri Comuni. Mediante la metodologia di analisi del SOSE (lo strumento statistico utilizzato è la regressione PLS "partial least squares 
regression") sarà possibile identificare per ogni funzione /servizio un benchmarking e identificare interventi in grado di aumentare l'efficienza e l'efficacia della 
spesa pubblica.  

2) Confronto con le altre esperienze di fusione avviate nella regione, al fine di verificare i principali fattori di successo e gli ostacoli incontrati. In particolare, 
l’analisi e il confronto, che sarà effettuato mediante focus group e/o somministrazione di un questionario ai testimoni privilegiati, riguarderà i seguenti comuni 
già istituiti: 
9 Comune di Valsamoggia: istituito a seguito della fusione dei 5 Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno in Provincia 

di Bologna. 
9 Comune di Fiscaglia: istituito a seguito della fusione dei 3 Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro in Provincia di Ferrara. 
9 Comune di Poggio Torriana: istituito a seguito della fusione dei 2 Comuni di Poggio Berni e Torriana in Provincia di Rimini. 
9 Comune di Sissa Trecasali: istituito a seguito della fusione dei 2 Comuni di Sissa e Trecasali in Provincia di Parma. 

3) Affiancamento per la definizione del Piano di comunicazione rivolto alla cittadinanza e agli stakeholder, finalizzato a fornire l'informativa sul progetto di 
fusione comunale. La finalità è di individuare una strategia unitaria di comunicazione, in termini di obiettivi, destinatari, strumenti e azioni. 
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ELABORATO PRELIMINARE 

Verrà presentato ai membri della commissione Consiliare, ai Consiglieri comunali e ai Sindaci un elaborato preliminare che sintetizzerà le principali risultanze 
delle diverse fasi del progetto.  
 

REPORT CONCLUSIVO 

Il lavoro si concluderà con la consegna di un report, che sintetizzerà le principali risultanze delle diverse fasi del progetto, comprensivi delle integrazioni e/o 
approfondimenti eventualmente richiesti in sede di presentazione dell’elaborato preliminare con i membri della commissione Consiliare, i Consiglieri comunali e 
i Sindaci .  

 
 
 


