
 
 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI 
SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli, il Comune di 
Montese e l’Unione Terre di Castelli in data 29 giugno 2015 hanno stipulato una 
convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. 
Secondo la normativa regionale la spesa per la predisposizione del progetto di 
riorganizzazione istituzionale può essere finanziato con contributo regionale pari al 
70% della spesa ammessa. 
I Comuni hanno delegato l'Unione a procedere all'affidamento dell'incarico e a 
fungere da capofila in tutti i rapporti esterni ed in particolare con la società affidataria 
dell’incarico e con la Regione per l'intera suddetta procedura. L’Unione inoltre dovrà 
coordinare i lavori progettuali facendo da supporto e tramite tra le Amministrazioni 
Comunali e la società affidataria. 
In particolare, il progetto di riorganizzazione istituzionale dovrà esaminare l'ipotesi di 
fusione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e il Comune 
di Montese, attraverso la formazione di uno o più Comuni. 
E’ stata inoltre all’uopo  istituita una commissione consultiva intercomunale composta 
da due consiglieri per ciascun comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze 
che è tenuta ad elaborare un documento di mandato che deve approfondire le linee 
fondamentali previste nel disciplinare di incarico e che, secondo un calendario 
dettagliato, viene convocata dalla Segreteria Generale dell’Unione. 
La Giunta dell’Unione ha assegnato alla competenza del Segretario Generale i 
capitoli di spesa e di entrata relativi al Progetto di riorganizzazione istituzionale in 
vista della fusione.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01.06.2015 al 31.12.2016 



esecuzione 
programmate 

Attività anno 2015: 
 predisposizione degli atti per l’approvazione della convenzione fra i Comuni di 

Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli, il Comune 
di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l'affidamento congiunto di un 
incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di 
riorganizzazione istituzionale 

 predisposizione degli atti per accedere ai finanziamenti regionali 
 predisposizione degli atti per il conferimento dell’incarico professionale per 

l’elaborazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
 stipula del disciplinare di incarico  
 monitoraggio sul corretto espletamento dell’incarico 
 convocazioni e coordinamento della commissione consultiva intercomunale 
 predisposizione degli atti per l’approvazione del documento di mandato alla 

società affidataria 
 attività di coordinamento dei lavori e di supporto e tramite tra le 

Amministrazioni Comunali e la società affidataria 
 coordinamento e cura delle comunicazioni e dei rapporti tra l’Unione e la 

società affidataria e tra l’Unione e la Regione 
Anno 2016 

 approvazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Anno 2015 

1) atti deliberativi per l’approvazione della convenzione tra i Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca, l’Unione e il Comune di Montese per la 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale 

2) stipula della convenzione 
3) presentazione della domanda di contributo alla Regione Emilia Romagna 
4) atti di gara per l’affidamento dell’incarico di predisposizione del progetto di 

riorganizzazione istituzionale (dalla lettera d’invito alla determinazione di 
aggiudicazione definitiva) 

5) stipula del disciplinare di incarico professionale 
6) nomina e convocazioni commissione consultiva intercomunale 
7) atti deliberativi per l’approvazione del documento di mandato 
8) comunicazioni di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali e la società 

affidataria dell’incarico professionale 
9) comunicazioni tra l’Unione e la società affidataria dell’incarico professionale e 

tra l’Unione e la Regione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 26.871,30 
Anno 2016: Euro ___________________ 



Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 26.871,30 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale, Struttura Affari Generali  – 
Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Elisabetta Pesci, Giuliana Graziosi, Laura Bosi,  
 

 


