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P R E M E S S A

Questo documento è il risultato di un lavoro che si è svolto in un 
arco temporale che va da ottobre 2019 a novembre 2020, e mirato, 

attraverso diverse attività, a definire alcune linee guida per lo sviluppo 
strategico dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli e il suo territorio.

L’Unione Terre di Castelli è una realtà consolidata, riconosciuta come tale 
anche dalla Regione Emilia-Romagna che la indica tra le Unioni mature 
presenti sul territorio (PRT 2018-2020).

Questo non significa che non ci siano nuovi obiettivi da raggiungere, anzi 
è importante per un Ente così strutturato analizzare con una raggiunta 
maturità il proprio percorso, e guardare alle prospettive per il futuro, con 
l’obiettivo di intercettare e rispondere alle nuove esigenze espresse sia dal 
territorio sia all’interno della stessa Unione: il Piano strategico si propone 
di portare a sintesi tutti questi elementi, e di fornire agli amministratori 
uno strumento per lavorare sullo sviluppo dell’Ente e del suo territorio nei 
prossimi anni.
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Il percorso che ha portato all’elaborazione di questo Piano Strategico si 
struttura in diverse tipologie di attività, rivolte sia all’interno che all’ester-

no dell’Unione, mirate non soltanto alla rilevazione e analisi di dati quan-
titativi necessari alla comprensione dell’attuale organizzazione dell’Ente e 
del funzionamento dei suoi servizi, ma anche alla raccolta di informazioni 
di tipo qualitativo, fondamentali per la conoscenza dell’Unione dal punto 
di vista di quanti operano al suo interno, o interagiscono con essa dall’e-
sterno.

In particolare, i contenuti dello studio sono stati elaborati sulla base dei 
risultati emersi:

dalle interviste agli amministratori, sulla base di uno schema semi 
strutturato di domande, con l’obiettivo di rilevare il loro punto di vista 
sulla situazione attuale dell’Unione e sulla sua possibile evoluzione 
futura; 

dalle interviste ai Dirigenti, basate su uno schema semi strutturato di 
domande e volte a comprendere da un punto di vista interno come 
funzionano oggi i servizi dell’Unione, le potenzialità e le criticità; 

da una analisi dei servizi gestiti in forma associata, anche sulla base 
dei criteri definiti dall’attuale PRT regionale;

dai momenti partecipativi rivolti ai Sindaci e ai Dirigenti dell’Unione, 
con l’obiettivo di favorire un confronto e uno scambio di idee sulla 
visione futura per l’Ente; 

dai momenti partecipativi rivolti agli stakeholder del territorio e ai 
cittadini, mirati a far emergere il loro punto di vista sulle necessità e 
potenzialità dell’Unione.
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C O N T E N U T I  D E L L O  S T U D I O

Nel presente report sono contenuti le seguenti dimensioni di indagine 
ed analisi:

PARTE UNO 
LE ATTIVITÀ CON I SINDACI 
E IL PERSONALE DELL’UNIONE

PARTE DUE
LE ATTIVITÀ CON GLI STAKEHOLDER 
E I CITTADINI

PARTE TRE
INQUADRAMENTO DEL CONTESTO 
TERRITORIALE

PARTE QUATTRO
LA MAPPA DEI SERVIZI

PARTE CINQUE
ANALISI DI FATTIBILITÀ PER 
LA COSTITUZIONE DI UN CONTROLLO 
DI GESTIONE UNIONALE

PARTE SEI
LE LINEE STRATEGICHE 

Lo studio e la metodologia, così come illustrati, hanno garantito la rispon-
denza ai requisiti minimi previsti dalle deliberazioni della Regione Emi-
lia-Romagna DGR 1319/2019.
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LE ATTIVITÀ 
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E IL PERSONALE 
DELL’UNIONE
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I L  P U N T O  D I  V I S T A  D E I  S I N D A C I

REPORT DELLE INTERVISTE

Elaborare un Piano strategico dell’Unione signifi ca proiettare l’Unione nel 
futuro, cercando di defi nire la migliore strada da percorrere per lo svi-
luppo dell’Ente, il consolidamento della sua identità e il potenziamento 
dei servizi gestiti in forma associata. Per farlo, è fondamentale conoscere 
l’opinione degli amministratori sulla situazione attuale dell’Ente e sul fun-
zionamento delle attuali gestioni associate, ma anche il loro punto di vista 
sulle criticità e sulle potenzialità dell’Unione e del suo territorio, e sulle 
sue possibilità di evoluzione: in poche parole approfondire la vision po-
litica che ha un ruolo fondamentale nel dare input e nel guidare questo 
percorso.

A tal fi ne, abbiamo realizzato delle interviste semi strutturate agli ammini-
stratori, che si sono svolte nel mese di dicembre 2019.

Come prima cosa, abbiamo chiesto ai Sindaci quali sono le loro aspettati-
ve rispetto a questo Piano strategico: quali sono le necessità e le oppor-
tunità alla base dell’avvio di questo lavoro?

Per tutti, un obiettivo fondamentale è quello di co-
struirsi, prima di tutto, un’idea chiara, una “fotogra-
fi a” dell’attuale Unione, che forse oggi è data per 
scontata. L’Unione ha già diversi anni alle spalle, e 
i conferimenti in gestione associata sono piuttosto 
datati: se questo, da una parte, signifi ca aver rag-
giunto una struttura solida e un elevato livello di ma-
turità, dall’altra potrebbe rappresentare il rischio di 
continuare sulla strada già segnata, e quindi di non 
cogliere e non rispondere adeguatamente ai biso-
gni attuali del territorio.

Un altro importante obiettivo da raggiungere è quel-
lo di costruire una vision comune, condivisa da tutti 
gli otto Sindaci dell’Unione. Se manca un mandato 
politico chiaro, l’indirizzo politico è debole, e questo 
può avere delle ricadute sul funzionamento dell’Ente.

Abbiamo chiesto allora ai Sindaci se dal punto di vi-
sta della governance rilevano particolari criticità, con 
particolare riferimento proprio al fatto che la Giunta 
dell’Unione conta 8 Comuni, e che questi ultimi sono 
caratterizzati da un disallineamento dei mandati am-

Mi aspetto una ridefi nizione 
ovvero una fotografi a 

dell’Unione, in teoria la 
conosciamo tutti ma in pratica 
non siamo così certi di sapere 

come funzioni la macchina 
burocratica, abbiamo bisogno 
di sapere dove siamo e dove 
vogliamo andare. Se non si sa 

da dove partire si rischia di fare 
più danno che utile

È importante trovare un percorso 
comune per gli 8 enti di questa 
Unione, altrimenti l’Unione stessa 
diventa uno strumento di cui non 

sappiamo cosa fare
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I ministrativi, un fattore che, insieme alla possibilità 

della compresenza di colori politici diversi, potreb-
be rendere più diffi cile la costruzione di una solida 
alleanza tra i Sindaci.

Qualcuno ricorda come la centralità di questo tema 
sia emersa proprio qualche anno fa, quando il Sinda-
co del Comune capofi la – il Comune di Vignola – ha 
mutato colore politico, la cosa ha infl uenzato molto 
l’equilibrio della governance e ha di fatto bloccato 
l’Unione per i primi sei mesi del suo mandato.

Si tratta ovviamente di un caso particolare; oggi in 
Unione convivono orientamenti diversi ma il rappor-
to tra i Sindaci è buono e collaborativo. Qualcuno 
sottolinea come la divergenza di punti di vista, se 
non ci si chiude in un assolutismo ideologico, può 
e deve essere uno stimolo a confrontarsi, a creare 
insieme qualcosa di più di quello che ognuno po-
trebbe realizzare da solo.

Certo, perché questo sia possibile, è necessario che 
la governance sia supportata dagli strumenti giusti, 
dai giusti meccanismi.

A riguardo, è stato sollevato durante le interviste il 
tema del voto all’interno degli organi dell’Unione: 
secondo qualcuno il criterio “una testa, un voto” non 
è il migliore, e bisognerebbe valutare l’introduzio-
ne di una ponderazione. In questo modo si potreb-
be garantire il funzionamento dell’Unione anche in 
quelle situazioni che altrimenti creano veri e propri 
impasse: su alcuni temi, se non c’è solidarietà ed 
equilibrio tra i Comuni, si rischia di bloccare qualsia-
si possibilità di sviluppo.

Un altro aspetto rispetto al quale vengono rilevate 
delle debolezze, negli attuali meccanismi di gover-
nance dell’Unione, è proprio quello del ruolo del 
Sindaco, che deve far fronte a diverse responsabili-
tà sia all’interno del proprio Comune, che all’interno 
dell’Ente di secondo livello.

Sia nei piccoli Comuni che in quelli di maggiori di-
mensioni, per ragioni diverse, è già abbastanza diffi -
cile per il Sindaco svolgere al meglio il suo compito: 
se a questo si aggiungono diverse altre deleghe, di-
venta quasi impossibile. 

Ci sono stati momenti in cui non 
avere unità di intenti paralizzava 
l’azione. Ci deve essere da parte 
di tutti la volontà di mediare: non 

un compromesso al ribasso, ma 
riconoscere che otto teste sono 

meglio di una, quindi quello che 
decidono insieme otto teste sarà il 
meglio anche per la cittadinanza. 
Il contributo di chi parte da una 
posizione, spero non ideologica, 
magari di principi diversi dalla 

mia, mi aiuta a migliorare anche 
la mia idea

Il diverso colore politico non è 
un limite, in un sistema effi ciente 
dovrebbe essere un migliorativo. 
Ora abbiamo un disquilibrio di 6 
a 2, ma abbiamo buoni rapporti 
tra di noi, c’è una convergenza 

rispetto agli obiettivi che ci diamo 
e ognuno nel ricoprire il proprio 
incarico persegue risultati senza 
temere di far fi gurare una parte 

piuttosto che un’altra

Prepariamo un modello di Unione 
che funziona anche quando c’è la 
traversata nel deserto. Se ci sono 

soldi e unità di intenti, va tutto 
bene, ma altrimenti…

Bisogna arrivare a capire 
che se hai uno che fa il Sindaco 

veramente, questo deve occuparsi 
solo di fare il Sindaco. 

Un conto è avere un Sindaco che 
fa in contemporanea il Presidente 

dell’Unione, un conto avere 
un Sindaco che fa il Sindaco, 

l’assessore al bilancio, ha 
la delega alla sicurezza e anche 

quella al personale

L’ideale sarebbe che la Giunta 
dell’Unione diventasse una Giunta 
tutta amministrativa, e che quindi 

prima di entrare nella Giunta 
dell’Unione i Sindaci si spogliassero 

un po’ della propria fascia, e 
ragionassero come amministratori 

di una Giunta comunale
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Il risultato? Quasi sempre a scapito dell’Unione, per-
ché il Sindaco sente prima di tutto la responsabilità 
nei confronti dei cittadini che lo hanno eletto, e fa fa-
tica a spogliarsi di questo ruolo anche nel momento 
in cui è chiamato a confrontarsi con gli altri Sindaci 
all’interno della Giunta dell’Unione, con la conse-
guenza che le dinamiche politiche prevalgono, ral-
lentando e ostacolando i meccanismi decisionali.

Un’altra criticità riscontrata, nel ruolo di amministra-
tore all’interno di un Ente di secondo livello, è quella 
del rapporto con la struttura tecnica dell’Unione.

Mentre il Sindaco nel suo Comune ha un rapporto 
diretto con i propri dipendenti, li conosce personal-
mente, sa a chi rivolgersi per determinate proble-
matiche e soprattutto riceve subito disponibilità e ri-
sposta, in Unione le cose non funzionano allo stesso 
modo.

Sicuramente non aiuta la distanza fi sica, dato che 
quasi tutti gli uffi ci dell’Unione sono ovviamente a Vi-
gnola e quindi per i Sindaci degli altri Comuni diven-
ta complicato riuscire ad avere un rapporto costante. 

Il punto è che alcuni hanno la sensazione, in alcune 
occasioni, di “subire” le decisioni della struttura tec-
nica, anche perché non hanno a disposizione stru-
menti di rendicontazione adeguati, rispetto ai servizi 
e al bilancio dell’Unione, sulla base dei quali poter 
fare le proprie valutazioni e informare in modo esau-
stivo consiglieri e cittadini sul funzionamento dell’u-
nione.

Secondo qualcuno però, al contrario, una struttu-
ra tecnica forte e in un certo senso autonoma, rap-
presenta una vera e propria forma di “garanzia” per 
l’Unione, al fi ne di permetterne un buon funziona-
mento anche nei momenti diffi cili dal punto di vista 
politico e il mantenimento di uno standard elevato 
di qualità dei servizi.

Sempre in riferimento al fatto che l’Unione è un Ente 
di secondo livello e come tale ha le sue criticità, 
qualcuno solleva l’argomento fusione: qualche anno 
fa, infatti, è stato affi dato un incarico per una analisi 
di fattibilità di possibili ipotesi di fusione tra gli otto 
Comuni dell’Unione e il Comune di Montese.

Ogni Sindaco dovrebbe essere 
fi sicamente più a contatto con 
i dipendenti dell’Unione, ogni 
assessore dovrebbe dedicare 
tempo a incontrarli, per avere 

una maggiore percezione 
della materia, per essere 

presente e dare un maggiore 
stimolo, un controllo

Quello che avverto è la nostra 
diffi coltà a prendere decisioni 

pienamente consapevoli, 
l’Unione va per la sua strada, 

le aree e i settori ci danno 
degli input, noi cerchiamo di 

dare una risposta ma manca 
la capacità strategica. 

La parte tecnica assume 
un potere rilevante perché 
se non ho il controllo delle 
cose posso solo affi darmi 

ciecamente al tecnico

Noi Sindaci auspicavamo 
una autonomia dell’Unione 

come struttura, che i dirigenti, 
le menti pensanti, abbiano 

una loro autonomia perché se 
avviene un cambiamento 

di colore politico da un 
momento all’altro l’Unione 

non ne sia succube

L’Unione rimane un ibrido 
ed è un ibrido che mostra 

la sua debolezza nella 
mancanza di un senso di 

appartenenza sia da parte 
dell’amministratore sia da 

parte del cittadino

La mia visione della fusione 
era: siamo chiamati a 

navigare in un mare molto 
grosso, non abbiamo le 

imbarcazioni giuste per poterlo 
fare, mettiamoci insieme e 

facciamone una unica. 
Questo non vuol dire sia 

suffi ciente per solcare il mare, 
ma eliminata quella possibilità, 
siamo destinati tutti a sparire
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Forse l’originaria normativa sulle Unioni – quella che 
considerava l’Unione propedeutica, necessariamen-
te, alla fusione – aveva il suo perché: tra il Sindaco e 
l’Unione, ma anche tra il cittadino e l’Unione, non c’è 
il rapporto che c’è con il proprio Comune.

L’Unione, per qualcuno, non è uno strumento suffi -
ciente, per quelli che sono oggi i suoi meccanismi di 
funzionamento, a superare un momento così diffi cile 
per i Comuni, soprattutto quelli di minori dimensio-
ni, che sembrano destinati prima o poi a sparire.

Ma come funziona oggi l’Unione? Abbiamo chiesto 
ai Sindaci di esprimere un parere a riguardo, anche 
con particolare riferimento ai diversi servizi gestiti in 
forma associata.

Come ricordato, l’Unione Terre di Castelli è un’Unio-
ne matura, che si è costituita nel 2001, ed ha quin-
di alle spalle un ventennio di vita. Negli ultimi anni 
però, rilevano gli amministratori, l’Ente ha vissuto 
una fase di stallo: sono state delegate diverse funzio-
ni, alcune come il welfare hanno raggiunto dei livelli 
di eccellenza, ma al tempo stesso ci sono servizi e 
materie – come il SUAP, la pianifi cazione urbanistica, 
o il turismo - che potrebbero avere valore strategico 
per lo sviluppo del territorio, ma sono ancora gestiti 
a livello comunale, o al massimo con forme di colla-
borazione tra alcuni Comuni.

Per quanto riguarda le funzioni conferite, il giudizio 
di tutti i Sindaci è complessivamente positivo.

Sicuramente il welfare è oggi il fi ore all’occhiello di 
Terre di Castelli, al punto da riconoscere come parte 
dell’attrattività di questo territorio sia proprio ricon-
ducibile a un’ottima offerta di servizi.

Grazie soprattutto alla capacità dei dirigenti che se 
ne sono occupati, il welfare dell’Unione è migliorato 
costantemente, riuscendo a intercettare le necessità 
della popolazione, in un contesto caratterizzato da 
una bassa natalità e da un aumento della vita media.

Un altro servizio molto importante, anche nella per-
cezione dei cittadini, è quello della Polizia Locale: 
negli ultimi mesi, a causa della mancanza del Co-
mandante, ci sono state delle diffi coltà, che i Sindaci 
sperano di superare con l’insediamento del nuovo 

Il primo asset strategico 
dovrebbe essere vedere 
cosa manca nel nostro 

puzzle per dare nuova linfa 
vitale a questa Unione, che 

essendo la più vecchia e 
strutturata ha bisogno 
di prendere energia 

Abbiamo un livello di servizi 
tale da riuscire anche 

a prevedere quali saranno 
i bisogni futuri, e intervenire 
con capacità progettuale, 

nuove idee, offrendo 
sempre qualcosa 
di più e di meglio

Da giugno a oggi 
nella PL abbiamo visto 
tante criticità, mancava 

la fi gura del Comandante. 
Il Comandante può fare 

la differenza, perché può 
dare l’impronta al servizio
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incaricato. Qualcuno sottolinea come sia fondamen-
tale che ci sia una persona autorevole a sostenere 
questo ruolo istituzionale, per evitare che invece in-
tervengano troppo nella gestione del servizio dinami-
che politiche, come sembra sia avvenuto in passato.

La Polizia Locale, attualmente, è organizzata in pre-
sidi nei singoli Comuni: ogni amministrazione deve 
all’Unione una quota corrispondente al numero di 
vigili del proprio presidio, più una parte relativa alla 
struttura unionale e a costi organizzativi. Qualcuno 
rileva come questo meccanismo però in alcune si-
tuazioni rappresenti una vera e propria criticità, in 
quanto se in un presidio una o più persone vengono 
meno, diffi cilmente gli altri Comuni sono disponibili 
a intervenire solidarmente, un meccanismo non pre-
visto dalla attuale convenzione, e che dipende esclu-
sivamente dalla volontà del singolo amministratore. 
E il personale di PL presente nella struttura unionale, 
che ha compiti diversi, non è disponibile a essere di-
slocato all’interno dei presidi comunali.

Se rispetto al funzionamento delle gestioni associate 
non ci sono ulteriori criticità da rilevare, un proble-
ma sollevato da tutti gli amministratori è quello della 
mancanza di una forma di monitoraggio e rendicon-
tazione di quello che avviene all’interno dell’Unione.

La sensazione dei Sindaci è di non avere il controllo 
sulla programmazione dei servizi e le relative spese, 
e questo provoca diversi disagi.

Prima di tutto, nella gestione del bilancio comunale: 
spesso il bilancio dell’Unione è ancora in discussio-
ne quando il bilancio dei Comuni è già chiuso, con 
il rischio che non ci sia corrispondenza tra le previ-
sioni di spesa dei Comuni e le richieste dell’Unione, 
rendendo necessarie delle variazioni di bilancio, e in 
generale compromettendo la capacità di program-
mazione soprattutto dei Comuni più piccoli, che si 
ritrovano in un certo senso “in ostaggio” di quello 
che può arrivare dall’Unione.

L’altra faccia della medaglia, poi, riguarda proprio la 
programmazione dei servizi: non conoscere in det-
taglio i dati relativi al loro funzionamento, le voci di 
spesa, l’effi cienza e l’effi cacia delle diverse attività re-
alizzate, rende gli amministratori incapaci di valutare 

Ogni Comune ha il suo presidio 
di PL,e paga all’Unione per 

gli agenti che ha nel presidio, 
più una quota parte per 

l’organizzazione e il gruppo in 
Unione. Se resti senza i tuoi 

vigili, non c’è un meccanismo di 
copertura, gli altri Sindaci se 

ti devono dire ti presto un vigile 
non lo fanno perché ovviamente 

pagano i propri e ne devono 
rispondere alla cittadinanza

Il bilancio dell’Unione è un 
bilancio a sé stante. Quello 
che avverto come elemento 

principale è la nostra diffi coltà a 
prendere decisioni pienamente 
consapevoli. Noi adesso stiamo 

discutendo il bilancio dell’Unione, 
ma abbiamo già chiuso i bilanci 
comunali. Se viene fuori qualche 
problema di bilancio dell’Unione 

quando i nostri bilanci sono 
chiusi, bisogna che durante 

l’anno troviamo dei soldi. 
Abbiamo sempre idea di 

quello che stiamo facendo? 
Io quando faccio il bilancio per 
il mio Comune ne tengo conto, 

ma non tutti possono gestire 
gli imprevisti allo stesso modo

Il tecnico dice: ti do la mia 
soluzione, che tecnicamente 
funziona. Ma è ovvio che se 

ho un modello di servizio, e lo 
replico sempre, faccio meno 
fatica rispetto a ripensare il 

modello di servizio. Cambiare 
servizio è molto più impegnativo 

rispetto a mantenere lo stesso 
modello, chiedendo più soldi

L’unione è un ente di secondo 
livello che deve essere di 

aiuto ai Comun,i e non 
sopra ai Comuni, a dettare 
sostanzialmente il conto da 

pagare. Purtroppo è così che 
leggono la situazione i cittadini, 
vuoi per una strumentalizzazione 

politica di chi è contrario 
all’unione, vuoi perché 

a volte è vero
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se veramente tutto quello che si sta facendo è fatto 
bene, al meglio, e se ci siano margini di razionalizza-
zione o di miglioramento.

Da una parte questo signifi ca non avere possibilità di 
confronto con i dirigenti: loro fanno delle proposte 
che i Sindaci possono solo avallare, confi dando nel 
fatto che si tratta della materia in cui i tecnici sono 
preparati, ma senza essere veramente supportati da 
dati e senza quindi poter davvero scegliere, dal pun-
to di vista politico, la cosa migliore da fare. 

Dall’altra parte, signifi ca anche avere pochi argo-
menti da presentare ai propri cittadini, per comuni-
care quello che l’Unione fa e anche per giustifi carne 
le spese, un aspetto da non sottovalutare nel caso di 
un Ente di secondo livello.

Tutti i Sindaci quindi sono concordi in questa esi-
genza di creare un sistema di monitoraggio e ren-
dicontazione delle attività dell’Unione, attraverso un 
controllo di gestione che però non sia mirato sem-
plicemente alla raccolta di dati su dati, ma possa 
essere davvero uno strumento di conoscenza del 
funzionamento dei servizi, anche a supporto di una 
adeguata comunicazione nei confronti di cittadini e 
stakeholder.

Sempre pensando alla struttura organizzativa dell’U-
nione, in alcune delle interviste emerge la necessità 
di avere una fi gura di coordinamento, identifi cabile 
nel ruolo di un direttore generale.

Nonostante la normativa preveda la possibilità di af-
fi dare un incarico questo tipo solo agli Enti con più 
di 100 mila abitanti, sarebbe fondamentale poter 
contare su una fi gura di questo tipo in un’Unione di 
8 Comuni, dalle caratteristiche differenti non soltan-
to per dimensioni: alcuni Comuni dell’Unione (3 su 
8) infatti sono montani, altri (5 su 8) nella classifi ca-
zione delle aree interne.

In un contesto territoriale di questo tipo, potrebbe 
essere funzionale anche lavorare attraverso una ar-
ticolazione in sub-ambiti?

Qualcuno ricorda come questo sia possibile e già 
previsto dallo statuto dell’Unione: individuare un 

Con meno di 100mila 
abitanti, la legge non
permette di avere un 

direttore generale, ma solo 
un segretario, non retribuito: 
mi metti in diffi coltà, perché 

mi manca il dirigente 
massimo della struttura. 

Il direttore generale non è 
un costo, nel momento in 

cui riesce a fare effi cienza

Indipendentemente 
dall’omogeneità politica 
che è un altro discorso, 
i Comuni di montagna 

hanno esigenze, tempistiche 
e modalità diverse, il 

problema della neve e del 
dissesto idrogeologico. 

Oggi il raccordo è fatto 
dalle persone, se l’accordo 

non c’è l’Unione non può 
fare niente
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sub-ambito pedecollinare e un sub ambito di pianu-
ra forse aiuterebbe nella gestione delle tematiche 
specifi che per alcuni territori.

Basti pensare alle specifi che esigenze dei Comuni 
montani, quali la gestione della neve nei periodi in-
vernali, o il dissesto idrogeologico: tematiche che se 
necessario, oggi, vengono affrontate insieme all’in-
terno dell’Unione, ma grazie alla buona volontà e 
solidarietà dei Sindaci, che dipende dalle persone. 
Non ci sono meccanismi che garantiscono questo 
raccordo, e se l’accordo tra gli amministratori venis-
se meno, l’Unione non avrebbe modo di superare 
situazioni di impasse.

In conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto ai 
Sindaci di indicarci quelli che per loro sono oggi 
obiettivi strategici dell’Unione Terre di Castelli.

Come già accennato, alcuni di loro evidenziano l’im-
portanza di procedere a ulteriori conferimenti, con 
particolare riguardo a servizi che possono giocare 
un ruolo importante proprio per la crescita del terri-
torio, ovvero il SUAP e la pianifi cazione urbanistica.

Il SUAP è importante perché è il canale di ricezio-
ne delle istanze delle imprese, e non può mancare, 
da questo punto di vista, una omogeneità dei servizi 
sul territorio. Anche semplicemente partendo dai re-
golamenti, cercando di uniformare il sistema docu-
mentale dei Comuni, sarebbe opportuno lavorare in 
questa direzione. 

Lo stesso discorso vale per gli uffi ci tecnici: dall’ur-
banistica ai lavori pubblici, alla gestione degli inse-
diamenti produttivi, sarebbe fondamentale avere 
una visione di questi temi a livello unionale.

Non si può continuare a gestire a livello comunale 
il tema degli insediamenti delle imprese, che an-
drebbe invece programmato a livello di Unione, in 
modo da creare delle aree funzionali, sia al mondo 
delle imprese, che a quello dei servizi, e anche per-
ché non ci sia un solo Comune ad averne vantaggi e 
oneri, ma questi siano condivisi in tutto il territorio.

Un altro importante obiettivo strategico, poi, sareb-
be riuscire a trovare in Unione la dimensione ideale 
per la promozione del turismo e una vera e propria 
azione di marketing territoriale.

Non soltanto per il welfare 
è importante che ci sia 

uniformità tra gli 8 Comuni: mi 
riferisco per esempio al SUAP, 
che è il canale attraverso cui 

vengono ricevute 
le istanze delle imprese, che 

non possono avere 
un regolamento diverso 

per ogni Comune

Sarebbe importante riuscire 
a svincolare il Comune 
dal problema legato 

all’insediamento sul proprio 
territorio di industrie e attività 

che generano entrate ma 
al tempo stesso comportano 

oneri che non sempre 
il singolo Comune può 

affrontare. Bisognerebbe 
gestire a livello di Unione 

questi insediamenti, ha una 
logica dire che i capannoni 
di un’Unione si concentrano 

in una certa area, data 
la quantità di servizi presenti, 

la possibilità di accesso, 
in un sistema che gratifi chi 
tutti i Comuni partecipanti

Gli elementi identitari 
di area vista sono molti, 

è che ognuno guarda 
i propri: l’Unione sarebbe 

il livello ottimale per andare 
oltre l’identità del paesello, 

la cui dimensione esigua 
non permette di promuoverlo 

in maniera opportuna
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Il turismo è un settore che nell’Unione è cresciuto nel 
tempo, in alcuni Comuni più che in altri, ma rappre-
senta sicuramente un interesse condiviso, e rispetto 
al quale infatti esiste già qualche forma di collabora-
zione intercomunale.

I sindaci riportano come negli ultimi anni le presenze 
turistiche in assoluto sono raddoppiate, con alcune 
oscillazioni, magari sono diminuite in alcuni Comuni 
e aumentate moltissimo in altri, come Castelvetro, 
Spilamberto e Vignola. In corrispondenza a que-
sto c’è stato anche un aumento della ricettività, con 
nuovi air bnb e bed and breakfast, e ampliamenti di 
strutture esistenti.

Ogni territorio, se preso singolarmente, ha delle ca-
ratteristiche da valorizzare: insieme, questi 8 Comu-
ni, possono vantare su una agricoltura che ha svilup-
pato prodotti di eccellenza, una fi liera di produzione 
e lavorazione di carne suina, un aceto balsamico che 
ha il marchio IGP…elementi che insieme alle carat-
teristiche di un territorio in parte montano, si presta-
no alla promozione di un turismo slow, per il quale 
non mancano anche altre attrazioni, dai castelli da 
cui prende il nome l’Unione, al passaggio di pelle-
grinaggi religiosi.

L’Unione sarebbe un livello ottimale per lavorare su 
tutto questo, andando oltre l’identità del singolo Co-
mune, e anzi, lavorare sulla promozione territoriale 
a livello di Unione permetterebbe anche di lavorare 
sull’identità, sul senso di appartenenza anche dei 
cittadini a un territorio più vasto.
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Non siamo il distretto ceramico, 
che ha la forza di un alto livello 

di occupazione e sviluppo in quel 
settore, non siamo neanche il 
distretto biomedicale dell’area 

nord, ma abbiamo la caratteristica 
di essere un distretto nel quale 

la presenza di un’area di bassa 
montagna ha favorito lo sviluppo 
di una agricoltura con prodotti di 

eccellenza, e la fi liera di produzione 
della carne suina che da grande 

contributo allo sviluppo 
dell’industria e dell’occupazione

Diffi cile creare una percezione 
di appartenenza politica ai 
servizi dell’Unione, invece la 

consapevolezza della cittadinanza 
potrebbe aumentare davanti 

a una immagine unitaria 
di quelle che sono le eccellenze 

e i prodotti di questo territorio
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LE ASPETTATIVE NEI CONFRONTI 

DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

avere una “fotografia” dell’attuale Unione

costruire una vision comune

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI OGGI: I PUNTI DI FORZA

il rapporto tra i Sindaci, anche di colore politico diverso, è buono e 
collaborativo

il territorio è attrattivo anche grazie a un’ottima offerta di servizi, in 
primis il welfare

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI OGGI: LE CRITICITÀ

il ruolo del Sindaco deve far fronte a diverse responsabilità, nei con-
fronti del suo Comune e nei confronti dell’Unione

rapporto “indiretto” tra amministratori e struttura tecnica unionale 
rappresenta una difficoltà

mancanza di strumenti di rendicontazione adeguati, sia rispetto ai 
servizi che al bilancio dell’Unione

percezione di “distanza”, sia dell’amministratore che del cittadino, 
dall’Ente di secondo livello

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

migliorare i meccanismi di governance dell’Unione

individuare una figura di coordinamento, identificabile nel ruolo di un 
direttore generale

procedere a ulteriori conferimenti, in particolare di servizi che pos-
sono giocare un ruolo importante per la crescita del territorio (SUAP, 
pianificazione urbanistica)

trovare in Unione la dimensione ideale per la promozione del turi-
smo e una vera e propria azione di marketing territoriale

lavorare sull’identità dell’Unione, sul senso di appartenenza dei citta-
dini a un territorio più vasto
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REPORT DELLE INTERVISTE AI DIRIGENTI DELL’UNIONE

Nel mese di gennaio 2020, abbiamo intervistato i referenti delle princi-
pali funzioni conferite in Unione, al fine di far emergere il loro punto 

di vista sugli aspetti positivi e critici delle gestioni associate nel loro com-
plesso, e nel dettaglio della funzione di riferimento. 

A tutti i responsabili consultati è stato sottoposto uno schema di intervista 
analogo, che spaziava da considerazioni più generali relative al funzio-
namento delle gestioni associate a questioni più specifiche attinenti al 
singolo servizio. 

Di seguito, si riporta un report di sintesi delle principali tematiche affron-
tate durante le interviste.

La prima cosa che abbiamo chiesto ai referenti, è stata la loro opinione 
generale sull’organizzazione e il funzionamento dell’Unione, per quanto 
riguarda le gestioni associate.

Pur con diverse sfumature e gradazioni, emerge un giudizio critico, che 
evidenzia una differenza tra i servizi di primo conferimento e quelli di più 
recente trasferimento. In particolar modo pare esserci un problema di 
identità dell’Unione, sempre più vista “come un service esterno”, presso 
cui le nuove funzioni sono cedute più alla ricerca di economie che alla 
luce di un progetto organico. Sembra in altri termini essersi in parte per-
sa una visione di Unione, sia da parte della componente politica che di 
quella tecnica (pur con eccezioni). 

Un elemento di complessità politica è dato dal disallineamento delle tor-
nate elettorali comunali, che faticano a consentire una effettiva program-
mazione pluriennale delle scelte in Unione. Conseguentemente, si segna-
lano circostanze in cui decisioni comuni assunte negli organi di Unione 
venivano poi in qualche modo smentite da successivi atti locali. 

Con riferimento ai settori di loro competenza, rispetto ai quali abbia-
mo chiesto ai nostri referenti di rilevare gli aspetti positivi e/o le criticità 
dell’attuale organizzazione dei servizi, il giudizio dei dirigenti risulta più 
variabile. 

Da un lato emerge una difficoltà nella programmazione di alcune attività, 
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del personale e che si riflette in priorità calibrate sulle necessità del singo-
lo Ente e non su base unionale. 

Non mancano però valutazioni positive, a partire dall’ambito del sociale, 
peraltro tra i primi servizi trasferiti, o della Polizia Locale che, pur richie-
dendo migliorie nell’organizzazione, è meno soggetta ad una pianifica-
zione politica variabile.

Per ciò che concerne la Centrale Unica di Committenza, viene rilevato 
come il personale dedicato al servizio sia poco, ma soprattutto come 
manchi una adeguata programmazione da parte degli Enti, cosa che ren-
de difficile l’organizzazione del lavoro, svolto sempre in modo “emergen-
ziale” in risposta alle richieste delle amministrazioni,

Anche il servizio informatica ha avuto qualche difficoltà di organico, oggi 
superata grazie a una nuova assunzione. Di recente il servizio ha affronta-
to l’integrazione dei due Comuni montani nei sistemi informatici e nelle 
prassi di utilizzo e gestione in vigore negli Enti circostanti, un’operazione 
di una certa complessità.

A evidenziare qualche criticità nel coordinamento e nell’omogeneizzazio-
ne dei diversi Enti è anche la responsabile del personale, che riporta il 
caso emblematico di regolamenti formulati da un tavolo di lavoro d’Unio-
ne, poi riapprovati dai singoli Comuni: per la funzione di suo interesse, 
queste prassi comportano una ridondanza di atti superflui e dunque un 
utilizzo inefficiente del tempo-lavoro.

Ma come funzionano i rapporti tra l’Unione e i Comuni, nell’ambito delle 
diverse gestioni associate?

Anche in questo caso nelle risposte dei dirigenti emerge un atteggiamen-
to variegato, che ricalca comprensibilmente alcune delle osservazioni già 
emerse sopra. 

Un tema ricorrente è quello di un’adesione agli obiettivi dell’Unione da 
parte degli amministratori che rimane spesso sul piano teorico e ideale 
ma non sempre si concretizza negli atti dei Comuni. 

Spiega ad esempio il dirigente dei sistemi informativi che a volte gli ac-
cordi presi in sede unionale vengono smentiti dai Comuni che, da con-
venzione, gestiscono ancora le risorse in conto capitale per l’informatica. 
Di fatto è unificata la gestione e l’acquisto dell’hardware ma non quella 
dei software.

Inoltre, se l’Unione è vista “come un service”, non stupisce che i rapporti 
tra Unione e Comuni risultino più difficili quando norme e prassi rallen-
tano lo svolgimento delle mansioni richieste: vengono spesso “percepite 
come burocrazia sovrabbondante”, che ostacolano le attività degli Enti.  
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Migliore la situazione per ciò che concerne il sociale, dove “al momento i 
rapporti tra Unione e Comuni sono positivi: questi ultimi rilevano i bisogni 
sul territorio, li comunicano e vengono risolti”, pur sottolineando la neces-
sità di invertire la dinamica tra interventi e finanziamenti, con i secondi che 
devono essere conseguenti ai primi e non viceversa. 

Abbiamo quindi chiesto ai nostri referenti quali potrebbero essere, a loro 
parere, le strategie da adottare per migliorare alcuni degli aspetti critici 
da loro evidenziati.

Aspetto fondamentale ribadito, pur con accezioni diverse, in tutte le inter-
viste, è la ricostruzione di una “cultura d’unione” che superi i campanilismi 
locali e aiuti la componente politica a superare l’apparente contrasto tra 
la tutela delle esigenze del proprio territorio ed una pianificazione com-
plessiva. 

Pur sottolineando che le difficoltà sono anche a livello tecnico, non si può 
non riconoscere come ci sia un problema a monte: è necessario “crederci 
a livello politico”, e spesso sembra che non sia così, mentre in passato, 
quando l’Unione è nata, era evidente che c’era chi ci credeva, e ha fatto 
scelte coraggiose, anche dal punto di vista economico.

Serve dunque che chi governa i processi metta di volta in volta attorno 
ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti per una pianificazione condivisa, sia 
che si parli di semplificazione, sia che si parli di programmazione sociale.

Si riconoscono tuttavia anche le difficoltà che la parte politica affronta, 
dovute tra l’altro al disallineamento politico e alla non coincidenza dei 
mandati, che rende molto complesso portare avanti alcune scelte, oltre 
a richiedere un costante rinnovo degli organi quali Giunta, Consiglio e 
commissioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle singole funzioni, in particolare 
in riferimento agli obiettivi indicati dalle schede del PRT regionale, abbia-
mo chiesto ai referenti dei servizi interessati, quelli che non hanno ancora 
raggiunto il massimo livello di conferimento, se è stato già programmato 
di procedere all’implementazione delle funzioni come previsto dai criteri 
regionali, e se ci siano delle particolari criticità da considerare in questo 
percorso.

Se fattor comune di tutte le risposte è la necessità di un mandato politico 
preciso e forte, le risposte non possono che differenziarsi per funzione.

Il servizio personale, per raggiungere la massima effettività, dovrebbe 
adottare strumenti per la gestione informatizzata di servizi e attività. Le 
prospettive che emergono a riguardo sono alquanto critiche, specie se si 
considera che l’unica gestione informatizzata comune è quella delle lam-
pade votive. Servirebbero, si dice, scelte lungimiranti e coraggiose, anche 
a costo di scontentare i dipendenti nella scelta di software comuni, anche 
quando diversi da quelli tradizionalmente usati nei rispettivi Comuni.
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Il servizio informatica invece, per completare il suo conferimento, dovreb-
be unificare il sistema voce/dati e almeno 8 applicativi, ma il referente 
per il servizio rileva come tra i diversi applicativi richiesti, soltanto la tele-
fonia, il software del protocollo e dell’albo pretorio si prestano al momen-
to ad essere unificati.

La centrale unica di committenza, per rispondere ai requisiti della scheda 
funzione della Regione, dovrebbe occuparsi della gestione delle proce-
dure di gara per importi superiori a 40mila euro nei mercati elettronici 
per conto di tutti i Comuni. Il responsabile del servizio, a riguardo, sotto-
linea come ci siano oggi evidenti difficoltà a recepire le normative, non 
solo a livello politico ma anche da parte del settore produttivo locale. 
Anche la gestione sul mercato elettronico è una “procedura indigesta”. 
Il problema nasce dal fatto che i Comuni sono realtà ancora piccole, e 
molti operatori economici ancora rifiutano di accreditarsi per paura delle 
procedure, anche quelle più semplici come la firma digitale e la PEC. E gli 
Enti sono i primi ad arrendersi di fronte alle resistenze di questi soggetti 
del territorio.

Abbiamo chiesto infine ai nostri referenti quali sono gli obiettivi strategici 
che l’Unione potrebbe darsi nel medio periodo per lo sviluppo delle ge-
stioni associate.

In questo caso, ovviamente, le risposte non possono che divergere per 
ciascuna funzione, che inevitabilmente si pone obiettivi specifici e setto-
riali: ma la maggior parte degli intervistati condivide la necessità di rico-
struire un’identità d’Unione, sia a livello politico che tecnico, superando 
la visione della stessa come un service esterno.

Tra le proposte della responsabile del servizio di gestione del personale, 
la costruzione di gruppi di lavoro intercomunali con rappresentanti dei 
singoli enti che si spendano per un obiettivo comune, ad esempio unifor-
mando i regolamenti di accesso ai servizi. Potrebbe inoltre avere ricadute 
positive una rivisitazione delle ultime funzioni trasferite, “non lasciando 
nulla nei Comuni, altrimenti si avalla l’idea che l’Unione non serva a nulla 
più di essere un service”.

La responsabile dei servizi informativi, individua come obiettivi l’unifica-
zione totale dei data-center e la creazione di un unico dominio informati-
co raggiungibile da tutti i Comuni. Nel lungo periodo, inoltre si lavorerà 
per stipulare l’agenda digitale, per una completa digitalizzazione dei pro-
cedimenti e degli archivi, per la realizzazione di un servizio cartografico 
adeguato, per portare a termine la diffusione della fibra.

La responsabile della CUC, ribadisce la necessità di una condivisione del-
le procedure che si vogliono sviluppare in forma associata, studiando 
anche l’accorpamento di gare d’appalto per risparmiare sui procedimenti 
e sulla nomina delle commissioni.

PU
NT

O
 D

I 
VI
ST

A 
DE

L 
PE

RS
O
NA

LE



22 PARTE UNO

Quanto ai servizi sociali, la responsabile sottolinea la necessità di una se-
parazione del rapporto con ASP, “in una logica di committenza/gestione”. 
Occorre inoltre migliorare la capacità di programmazione in tre direzio-
ni: prevenire i disagi inevitabili di una popolazione che invecchia; porre 
attenzione sui minori, sull’educazione all’affettività, sulla lotta al bullismo, 
senza dimenticare il contrasto alla violenza sulle donne; una reale inte-
grazione delle fasce economicamente più deboli, attraverso una politica 
fiscale realmente equa e progressiva. Da ultimo, si segnala la necessità di 
favorire lo smart working, con telelavoro, flessibilità, per facilitare la con-
ciliazione di tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, renderli più sereni e 
motivati, ridurre la circolazione di auto1.

Infine, il Comandante della polizia locale prevede, una volta terminata la 
ricognizione della struttura della PL e del suo personale, di avanzare pro-
poste di riorganizzazione alla Giunta, in modo da valorizzare le compe-
tenze presenti, cui non sempre sono attribuite le mansioni più adatte, in 
linea con quanto già compiuto, ad esempio, limitando il numero di per-
sone necessarie nel back office per portare più operatori a contatto con 
il pubblico. “Completata questa fase di ristrutturazione, ogni Sindaco avrà 
a che fare con una struttura unica in grado di fare fronte alle esigenze del 
proprio Comune”. 

ESITI DEI FOCUS GROUP CON LE POSIZIONI APICALI 
DEI COMUNI

Lunedì 19 ottobre sono stati realizzati 3 focus group rivolti alle posizioni 
apicali dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, riunite per area di attivi-
tà: welfare, sociale e scuole; affari generali e area amministrativa; settore 
tecnico. 

I focus group hanno visto la presenza di due facilitatori per la conduzione 
e la rendicontazione, nonché di un referente dell’Unione Terre di Castelli.

Di seguito si riepilogano gli esiti per ciascun focus group. Alcune indica-
zioni di settore sono pervenute tramite email, a completamento di quanto 
emerso durante gli incontri, che purtroppo hanno evidenziato una scarsa 
adesione al progetto, che potrebbe essere legata ad una bassa motiva-
zione, alle criticità generali legate all’evolversi della situazione pandemica 
o ad un sistema di convocazione non efficace. Si sono inoltre verificate 
diverse criticità tecniche, con partecipanti che hanno manifestato difficol-
tà di connessione con la piattaforma utilizzata o non abilitati all’utilizzo di 
video o audio, rendendo di fatto impossibile una effettiva partecipazione. PU
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1.Le interviste, effettuate a gennaio 2020, non risentono ancora della situazione venutasi a creare con l'emer-
genza Covid-19. Va da sé che le priorità dei servizi sociali, ad oggi, possano essere sicuramente mutate.
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Ciascun incontro è stato introdotto da una domanda stimolo, per inda-
gare le relazioni tra Unione e Comuni, al fine di individuare elementi da 
potenziare e migliorare, sia in chiave critica ma soprattutto costruttiva. In-
fine, è stata oggetto di discussione la dimensione di governance, al fine 
di indagare se vengono rilevate difficoltà a livello di relazioni decisionali 
tra Giunta dell’Unione e Giunte Comunali.

     Settore welfare, sociale, scuole

Il tavolo rileva come il settore mostri uno stretto coordinamento nell’at-
tività locale con gli assessori comunali di riferimento, con una relazione 
tra politica e servizio sociale territoriale positiva e quotidiana. Ma essere, 
in un certo senso, il “ponte” tra politica e cittadinanza rappresenta anche 
una criticità, nel momento in cui non è possibile dare al cittadino risposte 
sempre in linea con le richieste politiche.

Purtroppo il Covid ha inciso negativamente sulle modalità organizzati-
ve del servizio, rendendo più radi gli incontri di equipe e allontanando 
le problematicità dal livello decisionale. Agli sportelli mancano riunioni 
periodiche per un confronto tra operatori e con la dirigenza, che veniva-
no fatte in passato. Servirebbe un maggiore coordinamento, attraverso 
incontri regolari, magari a cadenza mensile. 

Le riunioni plenarie sono importanti perché altrimenti si corre il rischio di 
trattare gli utenti in modo diverso, di non essere allineati. 

Si rileva poi l’importanza di avere gli sportelli nelle sedi municipali, per 
facilitare l’accessibilità agli utenti e garantire maggiore contatto con la 
componente politica. Si rileva che spesso quando i servizi sono stati delo-
calizzati si sono verificate criticità.

Si fa notare infine, in tema di governance, quanto sia efficace un coordi-
namento tra assessori comunali e assessore con delega in Unione, e a 
cascata il passaggio relazionale con le P.O. nei Comuni e infine la gestione 
operativa del servizio in modo coordinato.
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     Settore affari generali 
     e area amministrativa

La difficoltà principale in Unione è quella di creare, insieme ai Comuni, 
dei gruppi che avanzano insieme, soprattutto perché più della metà delle 
attività dei Comuni è delegata in Unione.
Senza un adeguato coordinamento tra Comuni e Unione, a volte vissuta 
come un soggetto “altro”, il rischio è quello di entrare in competizione, 
invece di lavorare per un obiettivo comune.

Si riscontra anche un problema di comunicazione, che nasce a livello poli-
tico, nel senso che capita che vengano affrontati degli argomenti in Giunta 
di Unione, ma poi non torni ai servizi nei Comuni il feedback della decisio-
ne presa. Manca la consapevolezza di quanto questa comunicazione sia 
importante in termini pratici.

Qualcuno osserva anche come le decisioni prese a livello di Giunta non 
tengano conto di quello che effettivamente possono fare i Comuni.

Dal punto di vista organizzativo, si riscontra come per alcuni servizi che 
non sono stati conferiti interamente in Unione, c’è il rischio che ci siano 
delle sovrapposizioni e duplicazioni di alcune attività, che vengono svolte 
da più persone. Si perde così la possibilità di specializzare personale in 
alcuni ambiti, nei quali potrebbe lavorare in modo autonomo.

Servirebbe, secondo qualcuno, un Comune “capofila”, capace di trascina-
re l’Unione.

Se si individuano degli obiettivi condivisi, è possibile realizzare economie 
di scala.
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     Settore tecnico

Il focus group non si è svolto online a causa di difficoltà tecniche dei partecipanti; alcuni contributi sono stati 
inviati tramite email. 

Per il settore Tecnico il sistema di relazioni funziona, soprattutto per la par-
te di programmazione, progettazione, gare di appalti ecc. 

Relativamente alla parte delle manutenzioni, quindi interventi sul territo-
rio da parte del personale operaio, vista la carenza di personale comu-
nale, sarebbe interessante un maggiore coinvolgimento/collaborazione 
con l’Unione, magari per creare squadre di pronto intervento o di reperi-
bilità, anche in situazione di allerte metereologiche e quindi di attivazione 
del servizio di Protezione Civile.

Relativamente alla parte dell’urbanistica/edilizia privata, non si rilevano 
grandi criticità; magari alcune funzioni che non possono essere svolte 
dall’ufficio per mancanza di personale con titolo, potrebbero essere date 
in carico all’Unione, ad esempio le procedure di controllo dei piani azien-
dali agricoli, che ad oggi devono essere affidate esternamente a periti 
agrari in quanto nell’ufficio non ci sono figure idonee, quindi essendo un 
problema di tutti i Comuni, potrebbe essere dato in carico all’Unione con 
un affidamento dell’ufficio Agricoltura. 

Potrebbe essere utile unificare alcuni settori più standardizzati a livello di 
backoffice, quali il SUAP in particolare, su cui i piccoli Comuni non riesco-
no a garantire lo stesso livello di professionalità e di conoscenza di tutti i 
procedimenti e degli adempimenti dei Comuni strutturati.

Si suggerisce inoltre di creare momenti di formazione/aggiornamento, 
coordinati a livello centrale dall’Unione, su vari temi, soprattutto quel-
li aventi medesime normative e adempimenti su tutto il territorio, come 
l’ambiente, il SUAP, gli affidamenti sotto soglia, l’urbanistica/edilizia quan-
do escono aggiornamenti normativi... e tavoli di confronto periodico tra 
tecnici.
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 il sociale è 
 un’eccellenza per 
 l’Unione

debolezze
 non c’è identità di Unione 

 Unione come “service” 
esterno dei Comuni

 manca programmazione 
(soprattutto per CUC e 
gestione del personale)

 coordinamento attività 
Comuni-Unione non funziona 
al meglio
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della CUC e del SIA)

opportunità
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ANALISI SWOT DELLE GESTIONI ASSOCIATE IN UNIONE 
DAL PUNTO DI VISTA DEL PERSONALE
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semplifi cazione

polizia locale

sistema informativo
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 programmazione
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sociale
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La decisione dell’Unione di dotarsi di un Piano Strategico rappresenta 
una scelta significativa per dotare il territorio di uno strumento che in-

quadri una visione di sviluppo locale e di benessere per la comunità. 

Altrettanto significativa è la scelta dell’Unione di affrontare tale percorso 
in modo inclusivo: alla fase di dialogo interna, che ha tenuto conto dei 
portatori di interesse coinvolti direttamente nelle attività amministrative e 
tecniche dell’ente (Sindaci e Giunte, Dirigenti, Personale) ha fatto seguito 
una fase di apertura esterna, coinvolgendo stakeholders e cittadinanza.

L’attività inclusiva proposta ha ottenuto un co-finanziamento dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, accedendo alle risorse del bando partecipazione 
2019.

Dal percorso partecipativo sono scaturire indicazioni condivise in merito 
ai temi dell’identità territoriale, dello sviluppo sostenibile e delle politiche 
pubbliche locali, al fine di indirizzare le scelte future dell’amministrazione 
e orientare in modo consapevole la sua pianificazione strategica.

Il coinvolgimento di diversi target inoltre ha contribuito a diffondere la 
cultura della partecipazione e ad attivare circoli virtuosi di collaborazione 
tra amministrazione e soggetti privati, gettando le basi per future positive 
azioni concrete negli ambiti oggetto del processo.

Il percorso ha preso avvio il 13 gennaio 2020 e si è concluso con l’elabo-
razione e l’approvazione del Documento di Proposta Partecipata, conte-
nente le indicazioni emerse dalle attività inclusive, il 1° dicembre 2020 e la 
condivisione dello stesso con il Tecnico di Garanzia della Partecipazione 
Regionale. 

Si ricorda come le attività previste dal percorso abbiano subito un arresto 
forzato a causa dell’emergenza pandemica, e siano state rimodulate per 
una loro gestione tramite strumenti alternativi di video facilitazione e in-
clusione.  
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presidio permanente

personale Unione, 
facilitatori

la Cabina di Regia ha affiancato 
personale dell’Unione 

e facilitatori per pianificare, 
organizzare, promuovere, 
gestire e rendicontare 
le attività del percorso
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Sindaci, 
portatori di interesse, 

associazioni, 
facilitatori

5 incontri

il Tavolo di Negoziazione 
è lo strumento di coordinamento 
del percorso di partecipazione. 
È composto da amministratori, 
portatori di interesse locali e 

facilitatori. Approva il Documento 
di Proposta Partecipata finale
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del percorso

3 garanti eletti

il Comitato di Garanzia 
ha visionato il corretto 

svolgimento 
del percorso, 

il rispetto dei tempi 
e dell’inclusione
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autunno 2020

62 risposte

questionario rivolto 
agli stakeholders per indagare 

identità e conoscenza 
dell’Unione, criticità 

e potenzialità del territorio, 
obiettivi e assi di sviluppo 

futuri
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LE Principali criticità:

1. turismo e marketing territoriale
2. offerta culturale, sportiva, tempo libero

3. mobilità
4. politiche sociali

5. ambiente e sicurezza idrogeologica

L'Unione è conosciuta 
discretamente, ma deve potenziare 

la comunicazione:

1. sito web
2. social network

3. stand sul territorio 
4. newsletter dedicate

5. stampa locale
Si chiede all'Unione:

1. visione strategicavisione strategica chiara
2. sviluppo economico e lavorosviluppo economico e lavoro

3. inclusioneinclusione sociale
4. potenziamento uffici uffici 

al servizio di imprese e cittadinial servizio di imprese e cittadini
5. maggiore coinvolgimento coinvolgimento 

di associazioni e volontariatodi associazioni e volontariato

Principali priorità:

1. nuovo turismo slowturismo slow
2. valorizzazione e 
tutela del territoriotutela del territorio

3 economia sostenibilesostenibile
4. fare rete rete

5. sicurezzasicurezza del territorio
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WORKSHOP MONDO 
ECONOMICO/PRODUTTIVO 
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28 ottobre 2020

associazioni 
di categoria, 

indacati, 
imprese

laboratorio facilitato 
dedicato alle priorità 

per i portatori di interesse 
del mondo economico e 

produttivo 
e loro rappresentanze
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1. 

Turismo

per un territorio 
attrattivo e competitivoattrattivo e competitivo

3. 
Infrastrutture

per potenziare 
viabilità, interconnessioni viabilità, interconnessioni 

e mobilitàe mobilità

2. 
Visione, coordinamento e rete

per dare identità all'Unione, 
obiettivi certi e coinvolgere obiettivi certi e coinvolgere 

il territorioil territorio
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WORKSHOP ASSOCIAZIONISMO 
E VOLONTARIATO  
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28 ottobre 2020

associazioni sociali, 
culturali, 
sportive e 

volontariato

laboratorio facilitato 
dedicato alle priorità 

per i portatori di interesse 
del mondo del volontariato 
e dell'associazionismo locale
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1. 

Dialogo Associazioni-Unione

per creare una massa critica 
capace di progettare in grande progettare in grande 

e intercettare più risorsee intercettare più risorse

2. 
Avvicinare l'Unione

Rafforzare l'identità, 
investire in comunicazione, comunicazione, 
condividere le potenzialità 

che l'Unione può garantire al territorio 
e alle associazioni
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LABORATORIO CIVICO 
“LA PAROLA AL CITTADINO”
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24 novembre 2020

41 cittadini

laboratorio facilitato con 
la cittadinanza, per indagare i temi 
dell’identità dell’Unione e gli asset 

strategici per la pianificazione 
futura. I cittadini hanno alternato 

attività in plenaria e fasi di workshop 
su 3 tavoli di lavoro in simultanea
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LE Identità e comunicazione

1. rafforzare l'identità politicaidentità politica e la visione
2. migliorare la percezionepercezione dell'Unione

3. comunicarecomunicare meglio
4. fare reterete con il territorio

5. acquisire peso su tavoli tavoli regionali, 
nazionali ed europei

Priorità strategiche

1. sviluppo sostenibilesviluppo sostenibile: 
mantenere popolato il territorio, tutelare l'ambiente, 

creare condizioni di lavoro

2. welfarewelfare: 
da consolidare e adeguare ai bisogni futuri, per anziani, 

disabili e giovani generazioni

3. turismoturismo: 
Unione come motore per dare identità al territorio, valorizzare 

il patrimonio, creare attrattività e generare indotto in diversi settori 

4. connessioniconnessioni: 
rafforzare la viabilità, anche dolce, e la digitalizzazione del territorio, 

pensando all’Unione come un unico ambito di progettazione

5. lavoro e giovanilavoro e giovani: 
Unione deve definire gli ambiti di investimento 

per fare impresa, creare posti di lavoro, 
formare i giovani e mantenere popolato 

il territorio
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INQUADRAMENTO
DEL CONTESTO
TERRITORIALE

P A R T E  T R E

Zocca

Guiglia

Marano sul 
Panaro

Castelvetro

Spilamberto

Castelnuovo 
Rangone

Vignola

Savignano 
sul Panaro
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L’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena, nasce nel 2001, quan-
do cinque Comuni – Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano 

sul Panaro, Spilamberto e Vignola – scelsero di riunire progressivamente 
in una gestione associata varie funzioni, come ad esempio il personale, 
l’informatica, ma anche polizia locale, servizi sociali e scolastici. Con lo 
scioglimento delle Comunità Montane emiliano-romagnole, nel 2008, si 
avviò poi l’iter per l’inclusione dei Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia 
e Zocca.

Come mostra la Tabella 1, l’Unione Terre di Castelli contava al 1° gennaio 
2019, poco meno di 88mila abitanti, con una tendenza di crescita del 4% 
rispetto al 2011, anno dell’ultimo censimento generale della popolazione 
disponibile. Il principale centro è naturalmente Vignola, con Castelnuovo 
Rangone, Spilamberto e Castelvetro oltre i 10mila residenti. I Comuni più 
piccoli sono invece quelli provenienti dalla vecchia Comunità Montana, 
tra i quali si registrano da un lato dinamiche di calo della popolazione (a 
Guiglia e Zocca) e di netto incremento dall’altro (Marano sul Panaro). 

 Tabella 1. Andamento demografi co nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena e in Emilia 
Romagna, negli anni 2011-2019; scarto percentuale 2011-2019. Fonte: residenti al 1/1, ISTAT.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Δ

Castelnuovo R. 14.116 14.136 14.329 14.721 14.850 14.896 14.930 15.035 15.083 7%

Castelvetro 11.012 11.056 11.095 11.257 11.306 11.185 11.195 11.303 11.323 3%

Guiglia 3.999 4.019 3.973 3.982 3.974 3.931 3.886 3.910 3.907 -2%

Marano s.P. 4.787 4.829 4.896 4.900 5.007 5.060 5.108 5.167 5.264 10%

Savignano 9.276 9.271 9.334 9.382 9.257 9.177 9.172 9.142 9.251 0%

Spilamberto 12.130 12.135 12.398 12.527 12.559 12.621 12.744 12.767 12.859 6%

Vignola 24.344 24.314 24.399 24.998 25.244 25.353 25.383 25.313 25.493 5%

Zocca 4.883 4.873 4.876 4.895 4.840 4.719 4.628 4.608 4.583 -6%

Unione 84.547 84.633 85.300 86.662 87.037 86.942 87.046 87.245 87.763 4%

Prov. Modena 685.777 685.822 688.376 700.918 702.364 701.642 700.862 701.896 705.393 3%

Emilia-Romagna 4.342.135 4.341.240 4.377.487 4.446.354 4.450.508 4.448.146 4.448.841 4.452.629 4.459.477 3%
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Per meglio comprendere le dinamiche demografiche interne all’Unione, 
occorre osservare i saldi complessivi rappresentati nella Tabella 2. Tra 
2011 e 2018, il saldo naturale, che rappresenta lo scarto tra nuovi nati 
e deceduti, risulta complessivamente negativo, influenzato in particolar 
modo dai valori di Zocca, Guiglia, Savignano e, benché in misura minore, 
Vignola. A determinare l’aumento della popolazione residente nonostan-
te il saldo naturale negativo è l’afflusso di nuovi abitanti: il saldo migra-
torio totale, negli anni considerati, raggiunge quota 3216, per tre quarti 
spiegato dagli arrivi da paesi esteri (proporzione in linea con quanto re-
gistrato in provincia e superiore rispetto al 65% regionale).

Tabella 2. Saldi demografici totali (anni 2011-2018) nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di 
Modena e in Emilia Romagna. Saldo naturale, migratorio, migratorio interno ed estero, popolazione all’1/1/18. 
Fonte: ISTAT – dati rilevati al 31/12.

SALDI 
DEMOGRAFICI 
2011-2018

POPOLAZIONE 
ALL'1/1/19

SALDO 
NATURALE

SALDO 
MIGRATORIO

MIGRATORIO 
INTERNO

MIGRATORIO 
ESTERO

Castelnuovo R. 15.083 144 820 437 383

Castelvetro 11.323 62 193 -92 285

Guiglia 3.907 -144 112 29 83

Marano s.P. 5.264 16 463 333 130

Savignano 9.251 -145 232 -38 270

Spilamberto 12.859 -9 669 42 627

Vignola 25.493 -59 1.009 288 721

Zocca 4.583 -207 -103 -225 122

Unione 87.763 -342 3.395 774 2.621

Prov. Modena 705.393 -8.303 25.491 6.283 19.208

Emilia-Romagna 4.459.477 -98.524 196.071 68.347 127.724

Altro dato importante è l’indice di vecchiaia, calcolato a partire dal rap-
porto percentuale tra abitanti di età superiore ai sessantacinque anni e 
residenti fino ai quattordici anni. I valori raccolti nella seguente Tabella 3 
parlano di un’Unione decisamente più “giovane” della media provinciale, 
regionale e nazionale: ad inizio gennaio 2019 per ogni cento giovanissi-
mi si contavano 149 over 65. In particolar modo significativo è il dato di 
Marano sul Panaro, dove l’indice di vecchiaia risulta pari al 126%, in calo 
rispetto al 2011 (così come in calo appare anche Spilamberto, mentre sta-
bile rispetto al 2011 è Vignola). I valori più alti, invece, si registrano nei ter-
ritori montani di Guiglia e Zocca, entrambe peraltro in crescita dell’11%), 
coerentemente ad una tendenza nazionale che registra il rapido invec-
chiamento (e in questo caso anche il lento spopolamento) di quelle aree 
del Paese.
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Tabella 3. Indice di vecchiaia al 1/1/2019 nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, in provincia di Modena, in 
Emilia-Romagna e in Italia; scarto percentuale sul periodo 2011-2019. Fonte: ISTAT – dati rilevati al 1/1.

INDICE DI VECCHIAIA 2019 Δ 2011-2019

Castelnuovo R. 136% 13%

Castelvetro 132% 10%

Guiglia 193% 11%

Marano s.P. 126% -5%

Savignano 168% 17%

Spilamberto 153% -7%

Vignola 144% 0%

Zocca 219% 11%

Unione 149% 5%

Prov. Modena 162% 10%

Emilia-Romagna 180% 6%

Italia 169% 16%

AS
TE

TT
I 
SO

CI
O

-D
EM

O
G
RA

FI
CI



PARTE TRE 45

R E D D I T I  E  D I S E G U A G L I A N Z E

N E L L ’ U N I O N E  T E R R E  D I  C A S T E L L I

Annualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i dati 
disaggregati a livello comunale sulle dichiarazioni IRPEF delle perso-

ne fisiche, a partire dalle quali possiamo desumere importanti indicazioni 
rispetto ai redditi dichiarati nell’Unione Terre di Castelli. L’interesse è du-
plice: in senso diacronico, ci apprestiamo a studiare l’andamento della 
ricchezza pro-capite tra 2012 e 2017 (ultimo anno fiscale attualmente 
disponibile, in attesa di ulteriori aggiornamenti); in senso diacronico, è 
d’uopo osservare come la ricchezza stessa si distribuisca per fasce di red-
dito. Metodologicamente, consideriamo quale ammontare dei redditi IR-
PEF di un Comune la somma dei redditi dichiarati, nonché il numero delle 
dichiarazioni, per poter sviluppare questa duplice analisi.

La Tabella 4 mostra l’andamento dei redditi medi per dichiarazione IR-
PEF. Castelnuovo Rangone risulta ampiamente il Comune più ricco 
dell’Unione, con 27mila euro per dichiarazione, quasi quattromila in più 
della media locale. All’estremo opposto troviamo invece le aree monta-
ne, con Zocca sotto la soglia dei ventimila euro e Guiglia poco sopra. 
Tutti i Comuni appaiono in crescita, specie Castelvetro e Spilamberto che 
evidenziano scostamenti in doppia cifra. In generale, comunque, Terre 
di Castelli risulta perfettamente in linea con il dato della provincia di Mo-
dena, sia in termini assoluti che di scostamento nei sei anni considerati: 
entrambi i contesti registrano un incremento del 9%. Possiamo parlare, in 
conclusione, di un territorio particolarmente benestante, decisamente al 
di sopra della media nazionale.
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Tabella 4. Reddito medio per dichiarazione IRPEF nell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena, Emilia 
Romagna e Italia. Anni fiscali 2012-2017. Fonte: elaborazione Poleis su dati MEF.

Valori in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ

Castelnuovo R. 24.913 25.745 26.172 26.795 27.027 27.002 8%

Castelvetro 21.692 22.410 22.759 23.745 24.800 24.096 11%

Guiglia 19.377 20.085 19.933 20.488 21.306 20.552 6%

Marano s.P. 20.930 21.235 21.716 22.245 22.659  21.926 5%

Savignano 19.979 20.358 20.842 21.275 21.741 21.290 7%

Spilamberto 20.605 22.085 21.301 21.666 21.944 23.324 13%

Vignola 21.254 21.767 22.026 22.713 22.978 22.938 8%

Zocca 18.017 18.489 19.009 19.585 19.746 19.638 9%

Unione 21.397 22.121 22.303 22.930 23.352 23.317 9%

Prov. Modena 21.552 22.252 22.646 23.248  23.613 23.528 9%

Emilia-Romagna 21.311 21.820 22.181 22.676 23.021 22.871 7%

Italia 19.634 19.725 20.047 20.299 20.674 20.940 7%

La Tabella 5 propone un dato leggermente diverso dal precedente, ossia 
il reddito medio per abitante nell’Unione Terre di Castelli e nei suoi Co-
muni. Non vengono smentite le considerazioni proposte in precedenza, 
semplicemente cambiando il denominatore, osserviamo semplicemen-
te un assottigliarsi della distanza tra media d’Unione e media regionale, 
mentre, di contro, si amplia ulteriormente il distacco rispetto al dato nazio-
nale, a riprova del generale benessere dei territori circostanti a Vignola.

Tabella 5. Reddito medio IRPEF pro-capite nell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena, Emilia Roma-
gna e Italia. Anni fiscali 2012-2017. Fonte: elaborazione Poleis su dati MEF.

Valori in € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ

Castelnuovo R.  18.798  19.176  18.970 19.393 19.650 19.911 6%

Castelvetro  15.979  16.393  16.463 17.083 18.219 17.856 12%

Guiglia  14.358  14.883  14.742 15.131 15.664 15.549 8%

Marano s.P.  15.517  15.645  16.265 16.172 16.412 16.277 5%

Savignano  14.837  14.825  15.006 15.465 15.918 15.865 7%

Spilamberto  15.832  16.459  15.844 16.094 16.244 17.405 10%

Vignola  15.947  16.144  16.046 16.398 16.565 16.755 5%

Zocca  13.636  13.727  13.677 14.102 14.448 14.767 8%

Unione  16.056  16.362  16.274 16.656 17.027 17.252 7%

Prov. Modena  16.207  16.547  16.503 16.890 17.189 17.404 7%

Emilia-Romagna  16.338  16.495  16.445 16.771 17.048 17.160 5%

Italia  13.527  13.391  13.320 13.424 13.713 13.817 2%
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Assodato il contesto di generale benessere dell’Unione, occorre 
studiare la distribuzione tra la popolazione di tale ricchezza. La Ta-
bella 6 presenta cinque diverse fasce di reddito, espresse in mi-
gliaia di euro, e per ciascuna di esse calcola in percentuale quan-
ti contribuenti vi ricadono e di che quota di redditi dispongono. 
In Unione, poco più di un contribuente ogni cinque si colloca nella fa-
scia più povera. ma può godere soltanto del 3% della ricchezza com-
plessiva. Se ad essi aggiungiamo un ulteriore 13% di cittadini che 
presentano dichiarazioni IRPEF per valori compresi tra i 10 e 15mila 
euro, non cumuliamo oltre il 10% delle risorse totali. All’estremo oppo-
sto, il 5% più ricco controlla poco meno di un quarto della ricchezza.  
Si tratta di dati sostanzialmente sovrapponibili a quelli provinciali e regio-
nali. In Italia, invece, le fasce più povere raccolgono un numero significati-
vamente maggiore di contribuenti (44% entro i 15mila euro), cui spetta il 
15% dei redditi; tra i più ricchi, invece, ricadono il 4% dei contribuenti ed 
il 21% delle ricchezze. Possiamo dunque parlare, per l’Italia, di una distri-
buzione più diseguale rispetto a quella verificata nell’anno fiscale 2017 
nell’Unione Terre di Castelli.

Tabella 6. Distribuzione per fasce di reddito (in migliaia di €) delle dichiarazioni IRPEF e del reddito disponibile, 
nell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Anno fiscale 2017. Fonte: elaborazione 
Poleis su dati MEF.

FINO A 10 TRA 10 E 15 TRA 15 E 26 TRA 26 E 55 OLTRE 55

Castelnuovo R.
Contribuenti 19% 12% 33% 29% 8%

Reddito disponibile 3% 5% 25% 37% 30%

Castelvetro
Contribuenti 22% 13% 33% 26% 6%

Reddito disponibile 3% 7% 28% 38% 24%

Guiglia
Contribuenti 26% 15% 34% 21% 4%

Reddito disponibile 4% 9% 33% 35% 19%

Marano s.P.
Contribuenti 23% 12% 36% 25% 4%

Reddito disponibile 3% 7% 33% 39% 18%

Savignano
Contribuenti 24% 13% 36% 23% 4%

Reddito disponibile 4% 8% 35% 37% 17%

Spilamberto
Contribuenti 22% 14% 36% 24% 4%

Reddito disponibile 4% 7% 32% 35% 22%

Vignola
Contribuenti 23% 13% 35% 25% 5%

Reddito disponibile 3% 7% 31% 37% 21%

Zocca
Contribuenti 28% 17% 33% 19% 3%

Reddito disponibile 5% 11% 34% 33% 17%

Unione
Contribuenti 22% 13% 35% 25% 5%

Reddito disponibile 3% 7% 30% 37% 23%

Prov. Modena
Contribuenti 22% 13% 34% 25% 5%

Reddito disponibile 4% 7% 30% 37% 23%

Emilia-Romagna
Contribuenti 24% 13% 34% 24% 5%

Reddito disponibile 4% 7% 30% 36% 22%

Italia
Contribuenti 30% 14% 31% 21% 4%

Reddito disponibile 7% 8% 30% 35% 21%
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L A  S T R U T T U R A  E C O N O M I C A 

D E L L ’ U N I O N E  T E R R E 

D I  C A S T E L L I

Per descrivere la struttura economica dell’Unione Terre di Castelli, fac-
ciamo ricorso ai dati annualmente raccolti da ISTAT nel “Registro sta-

tistico delle imprese attive”, che rileva unità locali e addetti all’interno dei 
seguenti settori:

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento

Costruzioni

Commercio all’ingrosso o al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie ed assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Altre attività di servizi

LA
 S

TR
U
TT

U
RA

 E
CO

NO
M
IC
A



PARTE TRE 49

LA
 S

TR
U
TT

U
RA

 E
CO

NO
M
IC
A

LA
 S

TR
U
TT

U
RA

 E
CO

NO
M
IC
A La sottostante Tabella 7 rivela l’andamento del numero di unità locali 

nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni membri per il periodo compre-
so tra 2011 e 2017. Complessivamente si registra un lieve calo del 4%, 
benché negli ultimi due anni considerati il valore torni a salire, lasciando 
presagire una possibile ripresa. A subire maggiormente gli effetti di lungo 
termine della crisi economica del 2008 sembra essere stato Spilamberto, 
che perde il 7% delle sue unità produttive, mentre Marano sul Panaro, 
dopo una fl essione culminata nel 2015, è tornato sul medesimo dato di 
inizio periodo. La tendenza registrata in Unione non si discosta particolar-
mente da quella regionale, mentre di segno opposto è la dinamica della 
provincia di Modena (+7%).

Tabella 7. Numero di unità locali attive nell’Unione Terre di Castelli, in Provincia di Modena e in Emilia-Roma-
gna, e scarto percentuale nel periodo. Anni 2011-2017. Fonte: Registro statistico delle imprese attive, ISTAT.

UNITÀ LOCALI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ

Castelnuovo R. 1.254 1.192 1.190 1.180 1.178 1.206 1.202 -4%

Castelvetro 794 795 761 764 761 766 776 -2%

Guiglia 302 300 294 277 277 280 295 -2%

Marano s.P. 387 373 372 363 355 373 387 0%

Savignano 701 683 674 688 663 664 667 -5%

Spilamberto 1.053 1.043 1.011 995 991 980 982 -7%

Vignola 2.315 2.256 2.266 2.262 2.227 2.224 2.223 -4%

Zocca 449 438 425 426 424 434 430 -4%

Unione 7.255 7.080 6.993 6.955 6.876 6.927 6.962 -4%

Prov. Modena 58.331 64.009 63.737 63.048 62.190 62.304 62.504 7%

Emilia-Romagna 404.454 410.817 406.264 400.384 395.185 394.958 395.826 -2%

Per meglio osservare gli effetti economici e sociali della diminuzione delle 
unità locali nell’Unione Terre di Castelli, conviene osservare l’andamento 
del numero di addetti impiegati nelle medesime, riportato nella Tabella 
8. Rispetto al 2011, in Unione il numero di addetti cala del 3%. In termini 
percentuali risaltano il -17% di Zocca ed il -12% di Savignano, mentre in 
controtendenza va Castelvetro, che registra nel 2017 un incremento di 
oltre cinquecento posti di lavoro. Se l’Unione, dunque, rivela un leggero 
calo, di segno opposto sono le tendenze provinciale e regionale, con la 
prima che attenua lievemente il +7% rilevato per le unità locali, mentre 
la seconda compensa il -2% tra le unità locali con un +1% tra gli addetti.
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percentuale nel periodo. Anni 2011-2017. Fonte: Registro statistico delle imprese attive, ISTAT.

ADDETTI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ

Castelnuovo R. 4.734 4.679 4.555 4.426 4.410 4.530 4.534 -4%

Castelvetro 4.877 5.286 4.835 4.708 4.649 4.708 5.226 7%

Guiglia 661 653 631 603 582 588 641 -3%

Marano s.P. 1.819 1.802 1.840 1.770 1.687 1.672 1.698 -7%

Savignano 2.519 2.441 2.274 2.109 2.300 1.956 2.205 -12%

Spilamberto 4.181 4.200 4.378 4.489 4.488 4.125 4.147 -1%

Vignola 8.943 8.856 8.775 8.732 8.720 8.767 8.635 -3%

Zocca 1.543 1.614 1.379 1.302 1.367 1.490 1.281 -17%

Unione 29.277 29.531 28.667 28.138 28.203 27.835 28.367 -3%

Prov. Modena 255.825 262.910 262.941 257.273 259.674 261.941 269.768 5%

Emilia-Romagna 1.577.797 1.573.178 1.555.868 1.532.955 1.531.134 1.555.284 1.601.048 1%

Da ultimo, la Tabella 9 propone la suddivisione degli addetti nei princi-
pali settori economici, rilevata a fi ne 2017. Ambito prevalente nelle Terre 
di Castelli è la manifattura, che impiega il 38% degli operatori, con picchi 
vicini al 60% a Castelvetro e a Marano sul Panaro a controbilanciare i va-
lori più contenuti di Vignola (21%) e Zocca (28%). Tornando in Unione, 
particolarmente rilevanti risultano anche il commercio (18%) ed i trasporti 
(10%), valore trainato in particolar modo dal 19% di Vignola. Ancora, l’edi-
lizia, comparto notoriamente colpito dalla crisi economica, impiega oltre 
un lavoratore ogni dieci in cinque degli otto Comuni membri, mentre la 
vocazione turistica delle località appenniniche di Guiglia e Zocca emerge 
dal dato relativo alla ristorazione e agli alberghi.

Tabella 9. Distribuzione % degli addetti nei dieci settori più diffusi nell’Unione Terre di Castelli. Dato d’Unione 
e a livello comunale. Anno 2017. Fonte: elaborazioni Poleis su dati Registro statistico delle imprese attive, ISTAT.

ADDETTI IMPIEGATI 
PER SETTORE (%)

Manifattura 38% 46% 59% 35% 57% 34% 37% 21% 28%

Commercio 18% 17% 9% 15% 11% 19% 22% 23% 15%

Trasporti 10% 2% 6% 6% 5% 9% 6% 19% 6%

Costruzioni 8% 10% 5% 12% 11% 12% 7% 6% 11%

Ristoranti Alberghi 7% 4% 9% 11% 4% 8% 8% 6% 11%

Altri settori 5% 6% 1% 3% 2% 8% 4% 6% 5%

Professioni 4% 5% 3% 7% 2% 3% 5% 6% 4%

Noleggi e supporto 4% 4% 3% 3% 1% 2% 5% 4% 12%

Sanità e assistenza 3% 2% 2% 6% 5% 1% 2% 3% 3%

Immobiliare 2% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 2%

Finanza e assicurazioni 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 2%
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I  D A T I  F I N A N Z I A R I 

D E I  C O M U N I  D E L L ’ U N I O N E

T E R R E  D I  C A S T E L L I

Ulteriore aspetto d’interesse per questa analisi di sfondo sono i princi-
pali indicatori di bilancio dei Comuni membri dell’Unione, per com-

prendere su quali fondamenta possa basarsi una politica di ulteriore svi-
luppo locale. La Tabella 10 presenta i primi due indicatori in esame, ossia 
la rigidità finanziaria e l’autonomia finanziaria, calcolate per il 2011 ed il 
2017 dal portale regionale Finanza del territorio. Riportiamo per chiarez-
za le rispettive definizioni, tratte dal sito Openbilanci.

per rigidità finanziaria (o rigidità di spesa) si intende “il margine di 
manovra con cui il Comune può eventualmente intervenire per dimi-
nuire le spese di gestione. La spesa per il personale e la spesa per il 
rimborso di prestiti sono infatti ‘spese rigide’ che il Comune difficil-
mente può ridurre nel breve termine, rispetto alle altre. É calcolato 
in percentuale: maggiore è la percentuale, più la spesa è rigida e le 
possibilità di intervento ridotte nel breve termine”.

l’autonomia finanziaria, invece, “misura fino a che punto il Comune è 
in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità senza 
ricorrere ai trasferimenti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici. 
L’indicatore considera la quota di entrate proprie sul totale delle en-
trate correnti del Comune”. 

Ciò detto, possiamo notare una diffusa tendenza di calo della rigidità finan-
ziaria, riconducibile almeno in parte anche alle restrizioni che negli anni il 
legislatore ha imposto ai Comuni, specie sul personale. In questo senso, 
Zocca risulta l’Ente più “flessibile”, se così possiamo dire, avendo dimezzato 
nel periodo considerato l’incidenza delle spese fisse. Soltanto i bilanci di 
Castelvetro, Guiglia e Marano rivelano una rigidità lievemente superiore al 
20%, pur in presenza di un decremento di oltre un terzo a partire dal 2011. 
Quanto all’autonomia finanziaria, cioè all’indipendenza dei Comuni dai 
trasferimenti di enti sovraordinati per la gestione corrente, non si eviden-
ziano situazioni critiche, ma va evidenziato il lievissimo calo avvenuto a 
Castelvetro (-2%).
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Tabella 10. Rigidità finanziaria e autonomia finanziaria nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, anni 2011 e 
2017, variazione (%). Media per l’Unione. Fonte: Finanze del territorio, Regione Emilia Romagna

RIGIDITÀ FINANZIARIA (%) AUTONOMIA FINANZIARIA (%)

2011 2017 Δ 2011 2017 Δ

Castelnuovo R. 26.7 18.1 -32% 97.5 97.6 0%

Castelvetro 30.8 21.2 -31% 99.2 96.9 -2%

Guiglia 32.5 22.5 -31% 95.6 95.5 0%

Marano s.P. 29.5 20.0 -32% 96.5 98.0 2%

Savignano 25.1 18.7 -25% 94.0 96.5 3%

Spilamberto 34.1 17.1 -50% 97.0 95.1 -2%

Vignola 25.3 18.1 -28% 92.2 98.7 7%

Zocca 28.4 13.8 -51% 96.9 98.6 2%

Unione 29.0 18.7 -36% 96.1 97.1 1%

Proseguendo, la Tabella 11 riporta per ciascun Comune e, in media, per 
l’Unione, la spesa corrente pro-capite, quella cioè destinata al funziona-
mento ordinario e quotidiano dell’Ente e dei suoi servizi. Per la sostanziale 
costanza delle attività oggetto di finanziamento ha senso (a differenza di 
quanto proporremo poi per gli investimenti) calcolare anche uno scosta-
mento percentuale per il periodo considerato, pur verificando oscillazioni 
tra un’annualità e la seguente.

In generale osserviamo una contrazione della spesa corrente pro-capi-
te, che si attesta, in medio, attorno al 3%, ma che potrebbe apparire più 
significativa se non fosse per il dato in forte controtendenza rilevato a 
Spilamberto, dove la suddetta spesa passa dai circa 650 euro di inizio 
periodo agli oltre 700 euro calcolati a partire dal 2013. In termini assoluti, 
i Comuni che “spendono meno” sono Vignola, Castelvetro, Savignano e 
Marano sul Panaro, mentre Zocca e Guiglia superano quota 800 euro. È 
opportuno comunque ricordare che questo indicatore può risentire della 
consistenza demografica del Comune oggetto d’analisi, poiché una quo-
ta consistente delle voci che rientrano nelle spese correnti sono indipen-
denti da essa.

Quest’ultima avvertenza vale a maggior ragione per la spesa per investi-
menti pro-capite, presentata nella tabella seguente: se l’esborso per la 
costruzione di una scuola materna risente almeno in parte della nume-
rosità della popolazione a cui il servizio sarà rivolto, altrettanto non può 
dirsi, estremizzando, per l’asfaltatura di un tratto di strada. Detto questo, in 
media, nel periodo compreso tra 2011 e 2017, dunque riducendo il pos-
sibile bias di investimenti significativi “una tantum” che possono far lievi-
tare artificiosamente la spesa per investimenti di un determinato anno, 
Spilamberto è il Comune che investe di più (121 euro). Seguono Guiglia e 
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A Marano sul Panaro mentre, all’estremo opposto, Savignano e Castelvetro 

si attestano intorno ai cinquanta euro pro-capite.
 Tabella 11. Spesa corrente pro-capite (€) nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Anni 2011-2017 e scarto 
percentuale nel periodo. Fonte: Finanze del territorio, Regione Emilia Romagna.

SPESA CORRENTE 
PRO-CAPITE (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Δ

Castelnuovo R. 839 812 792 781 857 761 771 -8%

Castelvetro 717 716 713 682 681 682 682 -5%

Guiglia 837 861 870 833 810 827 807 -4%

Marano s.P. 742 767 749 732 689 687 688 -7%

Savignano 710 720 730 710 693 685 686 -3%

Spilamberto 653 644 749 727 728 735 742 14%

Vignola 718 715 701 692 677 695 675 -6%

Zocca 868 822 864 807 818 817 883 2%

Unione 744 738 748 728 732 722 721 -3%

Tabella 12. Spesa per investimenti pro-capite (€) nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Anni 2011-2017. 
Fonte: Finanze del territorio, Regione Emilia Romagna.

SPESA PER 
INVESTIMENTI
PRO-CAPITE (€)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA NEL 
PERIODO

Castelnuovo R. 84 48 61 55 136 64 48 71

Castelvetro 65 48 89 37 58 50 43 56

Guiglia 258 136 76 77 81 126 77 119

Marano s.P. 142 130 50 141 100 128 102 113

Savignano 114 33 48 4 11 97 21 47

Spilamberto 97 77 251 22 77 184 135 121

Vignola 91 91 75 52 131 97 62 86

Zocca 56 17 50 63 64 77 143 67

Unione 99 70 94 48 94 100 71 82

Da ultimo, proponiamo nella Tabella 13 il dato relativo al debito pro-ca-
pite dei Comuni membri dell’Unione, estrapolato dal portale regionale 
Finanza del Territorio per gli anni 2011-2015 e dai bilanci consuntivi dei 
Comuni per il 2016 ed il 2017. Si sottolinea in particolar modo che sono 
considerati i soli debiti da fi nanziamento.

Pur in assenza di numerosi dati relativi alle annualità più recenti, possia-
mo osservare una tendenza di riduzione del debito pro-capite: esempio 
lampante è quello di Zocca, il cui debito nel 2017 era otto volte inferiore a 
quello del 2011, ma notevoli sono anche le performance di Spilamberto, 
che più che dimezza il debito, Castelnuovo e Castelvetro.
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Tabella 13. Debito pro-capite (€) nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Anni 2011-2017. Fonte: elaborazioni 
Poleis su dati Finanza del Territorio (anni 2011-2015) e dati bilanci consuntivi dei Comuni (2016-2017).

DEBITO
PRO-CAPITE (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Castelnuovo R. 603 520 489 416 383 342 308

Castelvetro 755 696 642 592 552 512 454

Guiglia 778 780 716 653 593 Nd Nd

Marano s.P. 875 878 836 774 714 Nd Nd

Savignano 292 264 243 221 195 Nd Nd

Spilamberto 506 384 332 300 269 251 214

Vignola 328 296 271 240 211 Nd Nd

Zocca 387 229 186 136 82 Nd 48

media Unione 507 447 410 366 330 Nd Nd
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L’Unione Terre di Castelli conta, 

all’1/1/2019, 87.763 abitanti, in crescita 
del 4% rispetto al 2011. 

Tale incremento è alimentato in particolare 
dal saldo migratorio, per tre quarti di provenienza 
estera, mentre il saldo naturale è negativo, specie 

nei Comuni di montagna. Ciò nonostante, 
l’Unione ha un indice di vecchiaia del 149%, 
decisamente inferiore al dato provinciale, 

regionale ed italiano.

Nell’anno fiscale 2017 
il reddito medio per contribuente in Unione 

era di 23.317 euro, con un incremento 
del 9% rispetto al 2012; il reddito medio per abitante 

invece si fermava a 17.252 euro. Entrambi i valori 
si collocano lievemente al di sopra del dato regionale 

e risultano significativamente superiori 
a quello italiano.

Negli anni compresi 
tra 2011 e 2017, l’Unione Terre di Castelli 
ha perso il 4% delle unità locali ed il 3% 

degli addetti: tendenze leggermente peggiori 
ma coerenti con il quadro regionale, 

benché in Provincia di Modena si registrino invece 
incrementi in entrambe le voci. In termini di addetti 
impiegati, in Unione prevale il settore manifatturiero 

(38%), seguito dal commercio (18%) 
e dai trasporti (10%).

I principali indicatori finanziari 
dei bilanci dei Comuni membri mostrano 

segnali positivi: in media cala di oltre un terzo 
la rigidità finanziaria degli Enti, assestandosi 

poco sotto il 20%; stabile invece il dato dell’autonomia 
finanziaria, al 97%; cala sensibilmente 

il debito pro-capite. Quanto alle spese, assistiamo 
ad una lieve contrazione di quelle correnti, 

mentre in termini di investimenti i Comuni più attivi 
risultano Spilamberto, Guiglia e Marano 

(rispettivamente 121, 119 e 113 euro di spesa 
pro-capite media nel periodo 

2011-2017).
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LA MAPPA 
DEI SERVIZI

P A R T E  Q U A T T R O
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In questa parte dello studio, sono stati analizzati i principali servizi gestiti 
nell’Unione Terre di Castelli e si sono formulate alcune ipotesi per il loro 
consolidamento e sviluppo nel breve-medio periodo.

I servizi analizzati sono: 
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Gestione del personale 

Sistemi Informativi 

Centrale Unica di Committenza 

Servizi Sociali 

Istruzione

Polizia Locale

Per ognuno di questi servizi, sono state elencate le attività che caratte-
rizzano la funzione, il grado di realizzazione delle attività (sia obbligato-
rie, sia di consolidamento) dell’Unione Terre di Castelli rispetto a quanto 
richiesto dal PRT della Regione Emilia-Romagna (parametri che contri-
buiscono a determinare il contributo della Regione all’Unione), e la de-
scrizione, sulla base degli indicatori del PRT e delle interviste realizzate 
ai Dirigenti, delle attività che rimangono da realizzare per un ulteriore 
miglioramento dell’efficacia ed efficienza della funzione. 

Nella parte conclusiva del documento sono stati riassunti tutti i principali 
obiettivi e le azioni, descritte in ogni servizio, che l’Unione dovrebbe per-
seguire per migliorare la sua performance.
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G E S T I O N E  D E L  P E R S O N A L E

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 

La gestione associata in Unione deve comprendere la gestione dei pro-
cedimenti in materia di amministrazione giuridica ed economica del 

personale, sviluppo, organizzazione e contenzioso del lavoro e l’adozione 
dei relativi regolamenti.

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni aderenti della funzione 
integrata deve riguardare le seguenti attività:

reclutamento e organizzazione (Procedure selettive esterne ed inter-
ne; Programmazione del fabbisogno del personale; Assunzioni; Ge-
stione spostamenti, trasferimenti, mobilità e comandi; Studi ed inter-
venti di riorganizzazione)

gestione economica e previdenziale (Amministrazione economica 
del personale; Paghe e normativa fiscale; Gestione amministratori; 
Rimborsi e versamenti contributivi; Modello 770; elaborazioni conta-
bili per i bilanci degli enti, denunce annuali; Conto annuale del per-
sonale, Gestione previdenziale)

rilevazione presenze (congedi, permessi, aspettative, ecc.); Registra-
zione e rendicontazione delle presenze; Statistiche per rilevazione 
assenze 

gestione giuridica del rapporto di lavoro (Amministrazione giuridica 
del personale; Istituti giuridici del rapporto di lavoro; Conto Annuale 
(parte giuridica) e Relazione al Conto Annuale; Valutazione del perso-
nale; Gestione produttività collettiva ed altre forme di incentivazione; 

gestione progressioni orizzontali; Aggiornamento fascicoli del perso-
nale; Certificazioni; Relazioni Sindacali)

gestione unitaria di tutti gli istituti contrattuali ((circolari, modulistica 
unica, regolamenti interni, ecc.)

attività del NdV o OIV per l’Unione e i Comuni aderenti

Nella tabella che segue si rileva, per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:
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LE AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione e attivazione delle attività 
sopra richiamate 

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione x

Responsabile unico x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Gestione unitaria istituti contrattuali x

Nomina NDV/OIV x

Attivazione sistema unico informatizzato di rilevazione presenze x

Adozione unico regolamento sull’ordinamento uffi ci e servizi x

 AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE (LIVELLO AVANZATO)
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Adozione di un unico sistema di valutazione per l’Unione 
e i Comuni aderenti 6% x

Adozione unico regolamento delle selezioni esterne 
per l’Unione e i Comuni aderenti 6% x

Istituzione un unico uffi cio per i procedimenti disciplinari e del contenzioso 3% x

Adozione un unico regolamento di pesatura posizioni dirigenziali/
organizzative per l’Unione e i Comuni aderenti 6% x

Adozione unico PAF (piano annuale della formazione) 
per l’Unione e i Comuni aderenti 7% x

Un’unica piattaforma contrattuale di Area 10% x

Il Dirigente Responsabile del personale fa parte 
della delegazione trattante 4% x

Unico piano delle azioni positive ed un unico CUG 2% x

Adozione di strumenti per la gestione informatizzata di servizi e attività 
(es. gestione domande di concorso, software per la valutazione, portale 
interno, fascicolo digitale del dipendente)*

6% -

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 94%

*Adozione di strumenti 
per la gestione informatizzata 

di servizi e attività 

6%

*in rosso azione non ancora realizzata dall’Unione Terre di Castelli

Per il raggiungimento del massimo livello di conferimento della funzione 
di gestione del personale, è necessario un ultimo adempimento, ovvero 
l’adozione di strumenti per la gestione informatizzata di servizi e attività.

Inoltre, dalle interviste realizzate, si evince che si potrebbe migliorare l’at-
tività volta all’ omogeneizzazione dei regolamenti sull’ordinamento de-
gli uffi ci e dei servizi presenti nei diversi Comuni. 
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S I S T E M I  I N F O R M A T I V I

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

I Sistemi Informativi dell’Unione coordinano e gestiscono l’ICT dell’Unio-
ne e dei Comuni ed esercitano il ruolo di “nodo” nell’ambito del sistema 

informativo integrato regionale. In particolare coordinano la progettazio-
ne, la realizzazione e l’implementazione dei progetti ICT, di architettura, 
applicativi o riguardanti le reti. Coordinano i processi di unificazione degli 
applicativi a livello di Unione e la realizzazione di programmi formativi ri-
volti al personale dell’Unione e dei Comuni sui temi dell’ICT. Assicurano il 
corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo 
dell’Unione e dei Comuni con la gestione dei sistemi di competenza, del-
le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell’U-
nione e dei Comuni. Gestiscono e sviluppano le reti, implementano pro-
getti per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti 
fisse e mobili. Supportano l’esecuzione delle procedure atte ad ottenere 
le autorizzazioni per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stra-
dale o nelle sue pertinenze. Progettano, coordinano e gestiscono le azio-
ni tecnico-informatiche per il rispetto delle indicazioni normative relative 
alla sicurezza dei dati e delle applicazioni. Implementano, rendono frui-
bili e mantengono aggiornate le banche dati indipendenti ed autonome 
dell’Ente. Gestiscono il portale web dell’Unione al fine di razionalizzare ed 
uniformare le modalità di comunicazione all’interno dell’Unione stessa.

La funzione costituisce requisito di accesso contributi del PRT in quanto 
fondamentale supporto per l’accentramento di qualsiasi funzione comu-
nale e comprende la gestione unitaria ed integrata dell’hardware e del 
software in Unione.

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni aderenti deve riguardare 
le seguenti attività:

Gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell’informazione 

Unificazione degli applicativi 

Unificazione dei sistemi di videosorveglianza

Gestione piattaforma unitaria SIT

Nella tabella che segue, si rileva per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:

SI
ST

EM
I 
IN

FO
RM

AT
IV
I



PARTE QUATTRO 61

SI
ST

EM
I 
IN

FO
RM

AT
IV
I

SI
ST

EM
I 
IN

FO
RM

AT
IV
I AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione e attivazione delle attività 
sopra richiamate 

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione x

Nomina del Responsabile x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Integrazione delle reti x

Unifi cazione di almeno 4 applicativi  x

 AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE (LIVELLO AVANZATO)
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Gestione postazioni di lavoro e supporto all’utenza per Unione 
e tutti i Comuni 10% x

Unifi cazione sistema voce/dati 10% -

Unifi cazione di almeno 8 applicativi 10% -

Individuazione unico responsabile della trasformazione digitale per Unione 
e Comuni art 17 CAD 5% x

Unico DPO Unione e Comuni 5% x

Autenticazione unitaria alla rete 5% x

Pubblicazione in formato open data 5% x

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 80%

*Unifi cazione sistema voce/dati

10%

*in rosso azione non ancora realizzata dall’Unione Terre di Castelli

Per il raggiungimento del massimo livello di conferimento della funzione 
ICT, sono necessari due ulteriori adempimenti, ovvero l’unifi cazione del 
sistema voce/dati e l’unifi cazione di almeno 8 applicativi.

Inoltre, dalle interviste, è emerso che l’Unione non ha gestione delle ri-
sorse in conto capitale per l’informatica, che sono ancora di “competen-
za” dei Comuni. Nel breve-medio periodo si suggerisce di valutare l’op-
portunità di conferire in Unione anche la gestione delle risorse in conto 
capitale per gli investimenti legati all’ICT, prevedendo un criterio, per i 
Comuni, di trasferimento delle risorse in Unione per questa attività. 

*Unifi cazione di almeno 8 applicativi

10%



62 PARTE QUATTRO

I vantaggi che si potrebbero ottenere sono l’efficacia negli acquisti di 
Unione della strumentazione informatica (per esempio i software per i 
Comuni, favorendo anche un processo di omogeneizzazione degli stessi) 
e la maggiore economia di spesa per i Comuni. 

Infine, sempre nel breve periodo, ci si potrebbe dare l’obiettivo dell’u-
nificazione totale dei data center, della creazione di un unico dominio 
informatico raggiungibile da tutti i Comuni.

Nel medio lungo periodo, si propone di avviare l’iter per dotarsi dell’A-
genda Digitale dell’Unione, di procedere ad una completa digitalizza-
zione dei procedimenti e degli archivi e di creare un servizio cartografico 
adeguato, per portare a termine la diffusione della fibra.
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C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

La gestione associata in Unione ha il compito di gestire in via esclusiva 
l’appalto di lavori pubblici, per importi superiori a 150mila euro (IVA 

esclusa), di servizi, compresi quelli di progettazione, e le forniture di beni, 
per importi superiori a 40mila euro (IVA esclusa), svolgendo le procedure 
di gara previste dal codice dei contratti. Ha inoltre il compito di fornire 
supporto e consulenza anche a soggetti convenzionati per le eventuali 
procedure di appalti e acquisti. Cura la gestione della procedura di gara 
dalla determina di indizione della gara fino alla adozione degli atti preor-
dinati alla aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudi-
cazione. 

Non sono ammissibili, per l’ottenimento del contributo regionale, le ge-
stioni effettuate con l’apporto degli uffici della Provincia.

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni della funzione deve ri-
guardare le seguenti attività: 

verifica della corretta redazione da parte dei soggetti convenzionati 
dei documenti di progetto per quanto attiene la parte amministrativa

acquisizione del CIG Accordo quadro/convenzione sul sistema Simog

predisposizione sottoscrizione, pubblicazione ed approvazione della 
documentazione di gara 

sovraintende al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appal-
to verso Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

nomina delle commissioni di gara e del suo segretario anche avva-
lendosi di personale in servizio nell’Unione e nei suoi comuni, esper-
to nelle materie

redazione e sottoscrizione dei verbali di gara

redazione e sottoscrizione della adozione degli atti preordinati alla 
aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione

verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie

redazione di tutti gli atti ed esecuzione degli adempimenti a rilevanza 
esterna riguardanti l’intera procedura

gestione delle richieste di accesso agli attiCE
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tuali contenziosi insorti in procedura di affi damento

trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell’Osservato-
rio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della 
Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti

Nella tabella che segue, si rileva per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:

 AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione e attivazione delle attività 
sopra richiamate 

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione x

Responsabile unico x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Pubblicazione appalti x

 AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE (LIVELLO AVANZATO)
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Cura la procedura di gara di lavori pubblici, servizi e forniture 
per importi pari o superiori a 40 mila euro 5% x

Schema di contratto tipo Lavori Pubblici con capitolato 
(parte amministrativa) 5% x

Schema di contratto per forniture e servizi con capitolato 
(parte amministrativa) 5% x

Adozione del regolamento unico dei contratti per gli affi damenti 
sotto soglia unico per Unione e Comuni 10% x

Gestione delle procedure di gara per importi superiori a € 40.000,00 
nei mercati elettronici per conto di tutti i comuni

5% -

Raccolta fabbisogni di appalti con il medesimo CPV coinvolgenti 
più Comuni dell’Unione per una programmazione volta all’aggregazione 
delle procedure di gara

10% x

Utilizzo della piattaforma di Intercent-ER SATER per il totale 
delle gare delle Unioni 10% x

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 95%

*Gestione delle procedure di gara 
per importi superiori a € 40.000,00 

nei mercati elettronici 
per conto di tutti i Comuni 

5%

*in rosso azione non ancora realizzata dall’Unione Terre di Castelli
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Centrale Unica di Committenza, è necessario un ulteriore adempimento, 
ovvero la gestione delle procedure di gara per importi superiori a 40mila 
euro nei mercati elettronici per conto di tutti i Comuni.

Inoltre, dalle interviste, è emerso che la Centrale Unica di Committenza 
potrebbe migliorare nell’attività di programmazione delle gare, cercan-
do di impostare un metodo di lavoro che consenta di operare meno in 
una situazione “emergenziale”, e viceversa, di operare seguendo una pro-
cedura definita e concordata fra Unioni e Comuni.

Si propone di integrare, qualora sia già in vigore, o di dotarsi di un rego-
lamento di funzionamento della CUC prevedendo all’interno una moda-
lità operativa per la programmazione delle gare fra CUC dell’Unione ed i 
Comuni. Questo obiettivo consentirebbe alla CUC di intensificare l’attività 
di aggregazione delle gare dei Comuni in Unione, così da consentire una 
semplificazione delle procedure ed una riduzione dei tempi delle gare.
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S E R V I Z I  S O C I A L I

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

L’esercizio unificato della funzione relativa ai Servizi sociali ricompren-
de tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale 

e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a 
questo ambito funzionale dei Comuni. 

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni della funzione integrata 
deve riguardare le seguenti attività: 

programmazione, regolazione e committenza, ivi incluso l’accredita-
mento di strutture e servizi sociali e sociosanitari

servizio sociale territoriale, comprendente sportelli sociali per informa-
zione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il servizio sociale ter-
ritoriale assicura, in particolare, le attività di servizio sociale relative a:

accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal-
la programmazione regionale e distrettuale e dalla regolazione 
distrettuale

tutela della maternità e dei minori, anche mediante la collabora-
zione con l’autorità giudiziaria competente

affido e adozione dei minori

ricerca dell’abitazione e assegnazione di alloggi pubblici

erogazione di prestazioni economiche

erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazio-
nale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei 
limiti delle risorse stanziate. Devono essere garantiti: servizi di assi-
stenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali; centri di 
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario, un servizio 
di pronto intervento sociale

sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del 
Centro per le famiglie e la mediazione familiare, e interventi per la 
promozione sociale, programmati in ambito distrettuale 

realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei ri-
schi sociali, programmati in ambito distrettuale 

autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi sociali e sociosanitari

progettazione e sperimentazione di nuovi servizi 
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I sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale

sviluppo di sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione e del-
le prestazioni

formazione, aggiornamento e addestramento del personale

ricerca sociale e rendicontazione sociale

interventi per favorire la realizzazione dell’integrazione sociosanitaria 

interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l’impiego

Nella tabella che segue, si rileva per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:

 AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione complessiva e attivazione di almeno 
8 attività sulle 13 sopra richiamate tra le quali il punto 2 relativo 
al Servizio Sociale territoriale

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione x

Responsabile unico x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Ritiro delle deleghe dai Comuni all’AUSL x

Regolamenti unici in materia di accesso e di funzionamento 
dei servizi delle attività conferite e attivate x

Istituzione tavolo tecnico-politico di confronto, valutazione e decisione x

Individuazione sedi e orari apertura sportelli decentrati x

Individuazione Sindaco con delega alla comunicazione x

Attivazione di tutte e 13 le attività del livello base 20% x

INDIVIDUAZIONE SINDACO CON DELEGA ALLA COMUNICAZIONE
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Uffi cio di piano collocato all’interno dell’organizzazione dell’Unione 
o del Comune capoluogo 8% x

Omogeneizzazione di tutte le rette/tariffe e dei relativi criteri applicativi 10% x

Adozione di criteri perequativi/solidaristici nel riparto dei costi 
dei servizi tra i Comuni 4% x

Presenza nel sito internet dell’unione di una sezione dedicata al welfare 2% x

Uniformità modulistica, bandi, comunicazioni ai cittadini/ utenti 2% x

Pubblicazione da parte del settore welfare di comunicati stampa 
sui servizi/attività/programmi 2% x

Gestione unitaria a livello di distretto sociosanitario 
(Unione ente capofi la o Comune capoluogo) 2% x

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 100% x

La funzione ha raggiunto il massimo livello di conferimento in coerenza 
con le indicazioni del PRT regionale.
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I S T R U Z I O N E

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

La gestione associata dei Servizi educativi e scolastici in Unione mira a 
realizzare una forte integrazione delle politiche educative e quelle sco-

lastiche, a promuovere e rafforzare nel proprio territorio l’omogeneità dei 
servizi espletati, l’equità delle politiche tariffarie e la creazione di un punto 
unico di iscrizione. 

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni aderenti della funzione 
integrata deve riguardare le seguenti azioni:

nidi d’infanzia e servizi integrativi

scuole dell’infanzia

trasporti scolastici

refezione scolastica

coordinamento politiche in materia educativa e scolastica (accesso, 
rette e tariffe e relativa fatturazione, controllo sulla veridicità delle 
autodichiarazioni ed autocertificazioni, gestione dei procedimenti 
di autorizzazione e concessione e dei benefici in carico al Settore; 
gestione degli appalti e delle esternalizzazioni per i servizi educativi, 
controllo dell’esecuzione dei contratti etc.)

coordinamento pedagogico, formazione ed aggiornamento del per-
sonale educativo

Ulteriori attività integrative: 

programmazione rete ed edilizia scolastica

diritto allo studio

servizi aggiuntivi quali pre e post scuola 

centri estivi 

vigilanza assolvimento obbligo scolastico per la popolazione dell’u-
nione

educazione adulti

promozione della partecipazione delle famiglie all’attività dei servizi

altri servizi ausiliari all’istruzione
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monitoraggio della qualità dei servizi, anche in base ad eventuali Car-
te dei Servizi approvate

approvazione di piani di sviluppo/strategici nella defi nizione di po-
litiche di breve/medio periodo anche in materia di servizi educativi/
scolastici

indagini scientifi che periodiche di customer satisfaction relative all’ac-
cesso dei servizi educativi e scolastici

Nella tabella che segue, si rileva per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:

 AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione complessiva e attivazione 
di almeno 4 attività delle 6 sopra richiamate 

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione x

Responsabile unico x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Costituzione/mantenimento sportelli di front/offi ce con funzioni 
di accesso all’utenza e raccordo con il Comune e il territorio x

Approvazione regolamenti unici per l’accesso e per l’erogazione 
dei servizi per almeno 3 delle attività x

Specifi cazione e defi nizione delle voci che compongono il bilancio 
(sia in entrata che in spesa) per tutte le attività conferite in Unione x

Attivazione di tutte le 6 attività di cui sopra del livello base 20% x

INDIVIDUAZIONE SINDACO CON DELEGA ALLA COMUNICAZIONE
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Istituzione di una Piattaforma informatica per la presentazione 
online delle domande per l’accesso ai servizi 5% x

Approvazione dei regolamenti unici per accesso ed erogazione 
dei servizi di tutte le attività 8% x

Omogeneizzazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici 
e dei relativi criteri applicativi in almeno 2 attività 4% x

Omogeneizzazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici 
e dei relativi criteri applicativi per le altre 4 attività conferite 8% x

Raccordo funzionale con il Settore Servizi Sociali 1% x

Attivazione di almeno 5 delle ulteriori attività di implementazione 
della gestione associata sopra richiamate (indicare quali) 2% x

Monitoraggio del costo dei servizi 2% x

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 100% x

La funzione ha raggiunto il massimo livello di conferimento in coerenza 
con le indicazioni del PRT regionale.
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P O L I Z I A  L O C A L E

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

La gestione associata in Unione deve comprendere le funzioni relative 
al controllo della mobilità e sicurezza stradale, alla tutela della libertà 

di impresa e tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di 
polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al con-
trollo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari, alla 
tutela della qualità urbana e rurale (polizia edilizia),  alla tutela della vivibi-
lità e della sicurezza urbana e rurale (polizia giudiziaria),  al supporto nelle 
attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica 
della sicurezza e regolarità del lavoro, al controllo relativo ai tributi locali 
e al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano 
interventi di protezione civile. 

Il conferimento all’Unione da parte dei Comuni aderenti della funzione di 
Polizia locale con l’istituzione del Corpo/Servizio unico di Polizia munici-
pale deve riguardare le seguenti attività:

attività di polizia amministrativa commerciale, edilizia, giudiziaria e 
stradale

attivazione risposta telefonica unica - centrale operativa unica

gestione unica sanzioni amministrative 

unica programmazione dei servizi
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La funzione ha raggiunto il massimo livello di conferimento in coerenza 
con le indicazioni del PRT regionale.

L’arrivo del nuovo Comandante della Polizia Locale porterà a presentare 
ai Sindaci, nel corso del 2021, una ipotesi di riorganizzazione del Corpo 
tesa a potenziare la presenza degli agenti sul territorio e a limitare, il più 
possibile, il numero di agenti indispensabili per le attività di back offi ce. 
La necessità di prevedere un meccanismo che consenta, in caso di assen-
ze prolungate di agenti nei presidi comunali, di sopperire alla loro man-
canza per non lasciare troppo “scoperto” il servizio nei livelli territoriali è 
un’esigenza che diversi Sindaci hanno posto. 

 AZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO (LIVELLO BASE) CONTRIBUTO IN%/PUNTEGGIO CHECK

Conferimento della funzione e attivazione delle azioni sopra 
richiamate con costituzione del Corpo/servizio unico 

50%

x

Istituzione della struttura organizzativa in Unione con costituzione 
del Corpo unico x

Comandante o Responsabile unico x

Conferimento del personale 
(con decorrenza entro l’anno se nuova funzione) x

Conferimento stanziamenti entrate/spese dai bilanci dei Comuni all’Unione x

Centrale unica operativa x

Gestione unica sanzioni x

 INDIVIDUAZIONE SINDACO CON DELEGA ALLA COMUNICAZIONE
Ogni azione aggiunta equivale 
ad una % di punteggio in relazione 
alle diffi coltà tecnico-organizzative

Nuove strumentazioni tecniche e specifi che di proprietà 
o locazione dell’Unione 5% x

Omogeneizzazioni Regolamento comunale di polizia urbana 15% x

Sito web unico del comando 10% x

Gestione in capo all’Unione delle convenzioni e rapporti 
con le Associazioni di Volontariato della sicurezza 10% x

Gestione centralizzata dei sistemi di videosorveglianza cittadina 10% x

TOTALE PUNTEGGIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI SUL 100% 100% x

Nella tabella che segue, si rileva per ogni adempimento richiesto dal PRT 
regionale, la situazione attuale della funzione:
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I N  C O N C L U S I O N E

Fra le 43 Unioni attive in Regione Emilia-Romagna, Terre di Castelli è 
un’Unione matura che ha, nel corso degli anni, conferito 8 servizi in ge-

stione associata, perseguendo un processo costante di consolidamento 
della struttura organizzativa e della gestione. Tutte le funzioni hanno visto 
il trasferimento effettivo di personale e di risorse dai Comuni all’Unione. 
Si tratta quindi di un’Unione che è caratterizzata da un livello di stabilità e 
di efficacia di funzionamento molto significativo. 

Dall’analisi dei servizi gestiti, emergono due obiettivi da perseguire nel 
corso dei prossimi anni per l’Unione Terre di Castelli. 
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Il primo obiettivo riguarda l’efficientamento della gestione associata di 
alcuni servizi. 

Nella maggioranza dei servizi analizzati non sono state riscontrate parti-
colari criticità. Anche il livello di consolidamento raggiunto, ai sensi del 
PRT, da parte dei servizi è molto alto. 

Nello specifico, i Servizi sociali e l’istruzione presentano una gestione ec-
cellente, sia sotto il profilo dei parametri del PRT, sia per il grado di soddi-
sfacimento scaturito dalle interviste ai Dirigenti e ai Sindaci.

Per quanto riguarda i servizi di Gestione del personale, i Sistemi informa-
tivi, la Centrale Unica di Committenza e la Polizia locale, che pure presen-
tano un livello alto di gradimento, abbiamo sintetizzato le principali azioni 
che si potrebbero perseguire per aumentare la loro efficienza e struttura-
zione. Nello specifico in alcuni casi si tratta di azioni che sono previste dal 
PRT ma non ancora realizzate nell’Unione Terre di Castelli, in altri casi di 
azioni che sono emerse dalle interviste. 

OBIETTIVO: EFFICIENTAMENTO GESTIONE ASSOCIATA 
DEI SERVIZI ATTUALI 
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AZIONI DA PERSEGUIRE

Gestione del personale

	dotarsi di strumenti per la gestione informatizzata di servizi e 
attività inerenti al personale

	perseguire l’omogeneizzazione dei regolamenti sull’ordinamento 
degli uffici e servizi presenti nei diversi Comuni
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	prevedere in Unione l’attività di gestione delle procedure di gara 
per importi superiori a 40mila euro nei mercati elettronici per 
conto di tutti i Comuni

	migliorare nell’attività di programmazione delle gare, compresa 
 l’aggregazione delle gare dei Comuni per semplificare i procedimenti

Centrale Unica di Committenza

	progettare e adottare una nuova organizzazione del servizio di 
polizia locale per intensificare presenza degli agenti sul territorio

	prevedere meccanismo che consenta di sopperire a eventuali 
assenze prolungate di agenti nei presidi 

Polizia Locale
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	perseguire l’unificazione totale dei data center

	creare un unico dominio informatico raggiungibile da tutti i Comuni
	proseguire con il processo di omogeneizzazione dei software 
 gestionali dei Comuni

	unificare il sistema voci/dati

	conferire in Unione le spese di ICT in conto capitale dei Comuni 

	avviare la redazione di un’Agenda Digitale dell’Unione

	avviare la digitalizzazione dei procedimenti e degli archivi 

	creare un servizio cartografico adeguato, per portare 
 a termine la diffusione della fibra

Sistemi Informativi
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Il secondo obiettivo che suggeriamo è di conferire all’Unione il servizio 
di Controllo di gestione per i Comuni e per l’Unione. 

Creare, a livello di Unione, un sistema di strumenti omogenei sul controllo 
di gestione dei Comuni e dell’Unione consente di monitorare la funzio-
nalità dell’organizzazione di ogni Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello 
di economicità; così come, attraverso il controllo di gestione, è possibile 
“misurare” la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese erogati dai Co-
muni e dall’Unione. Inoltre, l’obiettivo di dotarsi del controllo di gestione, 
considerato il livello di sviluppo dell’Unione Terre di Castelli, diventa asso-
lutamente fondamentale per un’Unione che ha raggiunto risultati impor-
tanti ma che corre il rischio, in assenza di adeguati strumenti di controllo 
e di verifica, di essere percepita come un”service” esterno dei Comuni e 
non come un Ente su cui fondare le politiche, gli obiettivi e le azioni di 
area vasta. 

Gli stessi amministratori, durante le interviste, hanno evidenziato la ne-
cessità di comprendere meglio come vengono utilizzate ed impiegate le 
risorse in Unione e nei Comuni ed il grado di soddisfazione dei cittadini ri-
spetto ai servizi erogati. È stata quindi sottolineata l’esigenza, da parte del 
livello politico-amministrativo, di avere un maggiore “controllo” dei servizi 
e delle attività che vengono svolte nei Comuni e soprattutto in Unione. 

OBIETTIVO: DOTARE L’UNIONE DI UN SISTEMA 
DI CONTROLLO DI GESTIONE

Considerata l’importanza di lavorare sulle azioni da realizzare per il conferi-
mento, la strutturazione e la gestione del servizio Controllo di gestione per 
l’Unione Terre di Castelli, abbiamo dedicato a questa la parte che segue.

AZIONI DA PERSEGUIRE

Controllo di gestione

	conferire la gestione associata del controllo di gestione 
 in Unione, attraverso l’approvazione delle delibere di Consiglio 
 Comunale e di recepimento dell’Unione

	realizzare le attività previste nell’”Analisi di fattibilità 
 per la costituzione di un controllo di gestione unionale” 
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ANALISI 
DI FATTIBILITÀ 

PER LA 
COSTITUZIONE DI 
UN CONTROLLO 

DI GESTIONE 
UNIONALE
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A N A L I S I  D I  F A T T I B I L I T À 

P E R  L A  C O S T I T U Z I O N E 

D I  U N  C O N T R O L L O 

D I  G E S T I O N E  U N I O N A L E

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE ATTUALE

La funzione Controllo di gestione presiede i sistemi di monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi programmati, misurando i risultati con-

seguiti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

A livello elementare rientrano tra gli strumenti di questa funzione le atti-
vità ed i documenti di verifica e consuntivazione indicati dalla normativa, 
quali lo stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione, le 
verifiche infra annuali ed il rendiconto di esercizio del Bilancio, come il 
consuntivo del Piano esecutivo di gestione e anche i Bilanci di fine ed 
inizio mandato. Ogni Ente dell’Unione (compresa l’Unione stessa) svolge 
queste funzioni e redige i documenti obbligatori.

A livello leggermente più elevato, il TUEL all’art. 168 attribuisce a questa 
funzione la raccolta ed analisi sulle risorse acquisite, con comparazione 
tra i costi e quantità e qualità dei servizi offerti, ai fini di misurare la fun-
zionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello 
di economicità. Attualmente questa attività si sostanzia, in tutti gli Enti 
dell’Unione, nella produzione degli indicatori obbligatori, senza sviluppa-
re analisi ed approfondimenti che possano risultare di aiuto nel ciclo della 
programmazione.

Il livello più avanzato avvicina il Controllo di gestione alle strutture dedica-
te alla definizione degli obiettivi (uffici di gabinetto del sindaco per quelli 
strategici, giunta, segretario o direttore per quelli gestionali), ed alle strut-
ture di valutazione della performance individuale o organizzativa (nuclei o 
organismi indipendenti). In Enti di medie o piccole dimensioni i momenti 
e gli attori del sistema di pianificazione e controllo si avvicinano molto, 
spesso fino a coincidere, ed il ciclo della performance si sviluppa appena 
a sufficienza per supportare una distribuzione della premialità adeguata 
alla normativa.

Tutte le attività sopra descritte, fisiologiche in qualsiasi organizzazione, 
nei nove Enti dell’Unione Terre di Castelli sono svolte da servizi di suppor-
to tradizionali (tipicamente segreteria generale, ragioneria, personale) 
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con un impegno complessivo di un elevato monte ore di lavoro (somma 
di parte di risorse umane di novi uffici segreteria, nove uffici ragioneria, 
nove uffici personale) senza potere conseguire economie e sinergie; in 
più, spesso, occupano gli addetti in sovrapposizione a scadenze di altri 
importanti adempimenti.

Di conseguenza, l’uniformità nell’approccio a questi temi e nell’esposizio-
ne di questi risultati è penalizzata e non si favorisce un immediato con-
fronto tra gli Enti uniti; inoltre, non è conseguibile su nessun addetto una 
specializzazione che possa garantire maggiore efficacia dell’intero siste-
ma di programmazione e controllo.

Per finire, la normativa, poi, attribuisce in modo specifico alla funzione 
Controllo di gestione la redazione di due documenti annuali: il Referto 
annuale, da trasmettere alla Corte dei Conti (TUEL art.198 e 198 bis) e la 
Relazione Consip (articolo 26 della legge n. 488/99). Pochi Enti dell’Unio-
ne hanno sviluppato in questi anni procedure per la definizione di que-
sti due documenti, come desumibile dalle informazioni raccolte per la 
progettazione della funzione Controllo di gestione dell’Unione Terre di 
Castelli.

La ricognizione sui documenti attualmente predisposti sul tema è stata 
avviata con la richiesta ai 9 Enti di:

atti contenenti l’individuazione del grado di copertura di servizi a do-
manda individuale, per la rappresentazione del trend di costi e ricavi 
su almeno 3 anni;

questionari SOSE relativi agli anni 2016, 2017, 2018, sia per l’attività 
che per le spese;

sezioni operative del DUP contenenti valori per gli indicatori di obiet-
tivi;

eventuali Referti di gestione inviati alla Corte dei Conti negli ultimi tre 
anni;

eventuali Rapporti di gestione ad uso interno, generali o specifici di 
alcuni servizi, che riportino dati di attività o dati economici;

eventuali statistiche sull’attività o sui costi pubblicate per i cittadini o 
trasmesse ad altri soggetti;

ogni altro documento elaborato dall’Ente che contenga elementi utili 
al monitoraggio della gestione (dati di attività, sull’utenza, su costi e 
ricavi).
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Dall’analisi del contenuto dei documenti raccolti derivano le seguenti 
considerazioni:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Sono rappresentate spese ed entrate per la definizione del grado di co-
pertura dei costi per questi servizi dei diversi Enti:
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Castelnuovo Rangone x

Guiglia x x x

Marano sul P. x x x

Savignano sul P. x x x

Spilamberto x x x

Vignola x x

Zocca x x x

Unione x x x x

I servizi a domanda riferiti al settore Istruzione sono rilevati dall’Unione, 
alla quale i Comuni hanno trasferito la funzione; per i nidi, la rilevazione 
si ferma all’anno del trasferimento della funzione all’ASP Terre di Castelli. 
Nei singoli Comuni rimangono rilevazioni in prevalenza su servizi sportivi 
e sull’illuminazione votiva, e per farmacie, teatri, musei, spettacoli ed uso 
sale comunali per i pochi Enti che gestiscono questi servizi. I documenti 
che determinano il tasso di copertura non sono arricchiti di informazioni 
sui volumi di attività; consentono pertanto la sola valutazione di economi-
cità del servizio, come richiesto dalla normativa.

QUESTIONARI SOSE

La struttura standard dei questionari consente la raccolta di numerosi dati 
strutturali e di servizi svolti, quali: densità abitativa, popolazione oltre i 
65 anni, popolazione residente tra 3 e 14 anni, mercati (giornate), unità 
locali, superficie del Comune, alunni scuola comunale, alunni scuola pri-
vata, classi tempo pieno, classi tempo prolungato, distanza media dagli 
impianti di smaltimento, Mq plessi comunali e statali, servizio di Polizia 
Locale armata e notturno, alunni disabili (infanzia, primaria, secondaria), 
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alunni disabili scuole comunali, asilo nido, punti luce mantenuti, raccol-
ta differenziata, tonnellate rifiuti prodotti, tipologie di utenti serviti - ser-
vizi sociali, utenti centri estivi e alunni pre-post scuola, utenti trasporta-
ti – istruzione, utenti disabili trasportati (infanzia, primaria e secondaria), 
utenti mensa scolastica, addetti servizi alloggio e ristorazione, presenze 
turistiche, visitatori musei, stalli sosta a pagamento, strade del comune, 
veicoli circolanti.

Ogni Ente inoltre identifica i valori di spesa ed entrata per i diversi ambiti, 
offrendo così, prescindendo dalla valutazione di omogeneità nella com-
pilazione, una base per un primo confronto con altre realtà sugli indicatori 
gestionali di efficienza ed efficacia ricavabili, quali ad esempio:

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

Efficienza
costo per km rete stradale servizio illuminazione pubblica

costo per punto luce servizio illuminazione pubblica

Efficacia
grado di estensione illuminazione pubblica

punti luce per km servizio illuminazione pubblica

MUSEI

Efficienza

costo per abitante servizio musei

costo per giornata apertura servizio musei

costo per visitatore servizio musei

Economicità

grado di copertura servizio musei

proventi per giorno apertura servizio musei

proventi per visitatore servizio musei

NIDI

Efficienza costo annuo per posto servizio nidi

Efficacia

accessibilità del servizio nidi

domanda espressa servizi nidi su popolazione 0-2

grado di diffusione servizio nidi

incidenza iscritti disabili servizio nidi

Economicità

grado di copertura servizio nidi

ricavo medio per posto servizio nidi

costo a carico del comune per iscritto al nido

Ricavo per iscritto nidi

 % copertura costi con entrate utenti
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POLIZIA LOCALE

Efficienza
contravvenzioni per addetto servizio polizia municipale

costo per abitante servizio polizia municipale

Efficacia

abitanti per addetti servizio polizia municipale

automezzi per addetto servizio polizia municipale

contravvenzioni elevate per cittadino over14

contravvenzioni al giorno

incidenti al giorno

incidenti ogni 1.000 autoveicoli

incidenti stradali per abitante

incidenti stradali per kilometro di strada

Economicità

costo a carico del comune servizio polizia locale per 
abitante

grado di copertura servizio polizia municipale

valore medio contravvenzioni servizio polizia municipale

VIABILITÀ
Efficienza costo per km strade comunali

Economicità grado di copertura servizio viabilità segnaletica e semafori

DUP

I documenti raccolti dimostrano un forte allineamento tra gli Enti nella 
identificazione degli obiettivi nella sezione operativa, mostrando in otto 
realtà una esposizione di progetti da portare avanti nel quinquennio, anno 
per anno, per una rilevazione a consuntivo del “fatto/non fatto”. In un solo 
Ente si è arrivati a definire, in diversi casi, qual è l’indicatore che misura il 
raggiungimento dell’obiettivo, senza peraltro identificarne il valore target 
che deve essere raggiunto.

Da tenere presente che nella sezione strategica dei DUP, si trovano per 
molti Enti utili dati strutturali riferiti a: popolazione, strade, nidi, infanzia, 
elementari, medie inferiori, anziani, ERP, rifiuti, rete fognaria, rete idrica, 
aree verdi, punti luce di illuminazione pubblica, rete gas.

REFERTI DI GESTIONE PER LA CORTE DEI CONTI

Non sono pervenuti Referti ex art. 198 del T.U.E.L. Alcuni Enti segnalano 
la loro pubblicazione sul sito istituzionale. L’analisi dei referti pubblica-
ti porta ad identificare una struttura che rispetta gli indirizzi ANCI Emilia 
Romagna, ma non soddisfa la esigenza di individuazione di indicatori di 
efficacia, efficienza ed economicità dei servizi pubblici.
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RAPPORTI DI GESTIONE AD USO INTERNO

Non sono pervenuti documenti generali o specifici che riportino dati di 
attività o dati economici, come neppure statistiche sull’attività o sui costi o 
altri documenti che contengano elementi utili al monitoraggio della ge-
stione.

I VANTAGGI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Il coordinamento ad un livello centrale di tutti gli adempimenti ricondu-
cibili alla funzione di Controllo di gestione, attraverso la definizione di 
standard unici, l’individuazione e diffusione degli strumenti migliori, la 
condivisione delle varie e già per questo preziose esperienze di ogni Ente 
ed il supporto professionale di un addetto specializzato, conduce ad una 
sostanziale omogeneità delle attività e dei documenti necessari alle am-
ministrazioni per la guida delle organizzazioni, garantendo confrontabili-
tà tra Enti e nel tempo (con il monitoraggio costante negli anni).

Per tutte le attività (a volte: fasi di attività) attinenti alla programmazione 
e controllo che oggi ricadono su molti e diversi servizi degli Enti, è inne-
gabile il vantaggio del trasferimento ad un unico servizio centrale deter-
minato dal sicuro recupero di ore di lavoro negli uffici precedentemente 
impegnati quantificabile con una microanalisi dell’attività. 

In base alla rilevazione del personale impiegato in attività relative al Con-
trollo di gestione svolta presso tutti gli Enti dell’Unione, con la quale si 
chiedeva di completare una tabella con le informazioni relative al perso-
nale attualmente impiegato nella redazione di documenti attinenti al DUP, 
ai questionari SOSE ed ai report di Controllo di gestione, specificando 
il servizio di afferenza (p.e. ragioneria, affari generali, ecc.), la categoria 
di inquadramento giuridico, il profilo professionale e la percentuale di 
tempo dedicata al servizio, si ricava che nella Unione l’impegno di ogni 
frazione di addetto equivale complessivamente a 2,7 unità di personale, 
come di seguito riportato:
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TOTALE

AFFARI GENERALI 6,00% 3,00% 10,00% 13,00% 0,32

BILANCIO 7,88% 20,00% 15,00% 18,00% 23,00% 20,00% 45,00% 40,00% 4,00% 1,93

CULTURA 4,00% 0,04

LL.PP. 1,13% 18,00% 0,19

PROVVEDITORATO 10,00% 0,10

PUBBLICHE RELAZIONI 1,00% 0,01

TRIBUTI 8,00% 0,08

URBANISTICA 3,00% 0,03

TOTALE 15,00% 67,00% 15,00% 18,00% 23,00% 20,00% 55,00% 53,00% 4,00% 2,70*

(*) dal dato originariamente rilevato di 2,93 addetti sono state sottratte le risorse dedicate esclusivamente o in 
grande prevalenza al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, valorizzato da diversi Enti in 
ma non attinente alla funzione di programmazione e controllo oggetto di trasferimento).

L’individuazione di un servizio centrale, libera pertanto i servizi tradizionali 
di un carico di lavoro di quasi 3 unità di personale, mentre consente spe-
cializzazione e standardizzazioni che rendono più veloci ed effi caci le atti-
vità oggi frazionate, impegnando un numero sensibilmente minore di ad-
detti che, per le dimensioni dell’Unione, può essere inferiore alle 2 unità. 

Un servizio centrale può poi prendere in carico il miglioramento e lo svi-
luppo delle logiche, delle procedure e dei sistemi legati a monitoraggio, 
analisi e valutazione della gestione, aggiungendo valore con attività al 
momento non svolte nei singoli Enti.

Le competenze da attribuire all’uffi cio centrale devono essere individuate 
prima di tutto nelle concrete esigenze di controllo delle amministrazioni 
coinvolte, evitando di investire la nuova struttura di adempimenti formali 
e privi di effi cacia.

In questa ottica, la redazione dei documenti attribuiti dalla normativa al 
controllo di gestione non rientra in un piano di sviluppo nemmeno sul 
medio e lungo periodo. Per il Referto, si ritiene che il format condiviso da 
ANCI Emilia-Romagna e Corte dei Conti Emilia-Romagna non porti valo-
re aggiunto alle amministrazioni, confi gurandosi come elenco di tutti gli 
atti dell’Ente adottati nell’anno in materia di programmazione e controllo. 
Sarà piuttosto progettato e, in tempi ristretti, prodotto un report gestio-
nale con analisi comparata di costi e ricavi per servizio nei diversi Enti, da 
integrare successivamente con i dati di attività e gli indicatori. Per la Rela-
zione Consip, si ritiene che l’esteso sviluppo dei mercati elettronici e l’e-
voluzione della normativa in merito agli obblighi di ricorso ad essi abbia 
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reso anacronistica una valutazione del risparmio ottenuto con l’adesione 
alle convenzioni. Verrà piuttosto valutata l’opportunità di dedicare la ri-
sorsa del Controllo di gestione anche ad analisi a posteriori sugli atti di 
acquisto, per una verifica della esistenza dei presupposti in affiancamento 
al controllo sugli atti.

Saranno prioritari il coordinamento/supporto sulle funzioni comuni a tutti 
gli Enti e l’avvio di una nuova funzione di raccolta e monitoraggio dell’at-
tività dei servizi, per arrivare in tempi brevi a poter proporre agli ammi-
nistratori un report sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle proprie 
strutture.

LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO 
ASSOCIATO DELL’UNIONE

Il progetto di conferimento della funzione Controllo di gestione all’Unio-
ne Terre di Castelli prevede la costituzione di un ufficio centrale che inter-
venga su due ambiti di sviluppo delle proprie funzioni:

 un ambito di interventi di coordinamento di attività attinenti il con-
trollo di gestione già oggi svolte nei singoli Enti ai fini della omo-
geneizzazione dei documenti prodotti: rientra senz’altro tra questi la 
comparazione degli attuali Documenti Unici di Programmazione e la 
definizione di un modello unico al quale tendere, in particolare nella 
esposizione degli obiettivi per una ottimale  misurazione dei risultati; 
per finire con la comparazione degli attuali strumenti di supporto alla 
valutazione della performance, al fine di diffondere le migliori prassi 
o sviluppare dal livello centrale attività che non trovano spazio sugli 
uffici oggi coinvolti;

 il secondo ambito riguarda, appunto, lo sviluppo di attività oggi non 
presenti e che risultano fondamentali nel sistema di controllo del-
la gestione, quali l’avvio di procedure per raccogliere informazioni 
sull’attività da tutti i servizi dell’Unione, l’individuazione di strumenti 
per il confronto tra Enti, come report finanziari per servizio, report di 
monitoraggio di efficienza, efficacia ed economicità, analisi puntuali 
per scelte di gestione e individuazione di indicatori di raggiungimen-
to degli obiettivi.

Gli interventi dell’ufficio, pertanto, riguarderanno sia attività di Program-
mazione e Performance sia attività di Analisi, come identificate dalla 
Regione Emilia-Romagna nella scheda funzione relativa al servizio, con 
obiettivi di miglioramento dell’esistente e di integrazione di quanto at-
tualmente svolto.
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Potranno poi essere individuate altre funzioni che, per analogia ai temi di 
monitoraggio e analisi, possono essere attribuite al servizio Controllo di 
gestione. 

Per elencarne alcune: 

la compilazione dei questionari SOSE per i fabbisogni standard; 

la raccolta dei dati di attività per la Relazione al Conto annuale del 
personale, come anche le informazioni relative alla modalità di ge-
stione dei singoli servizi; 

la redazione dei Piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali; 
la rilevazione annuale del Parco Auto (AutoPA); 

la contabilità economico patrimoniale (almeno come supporto meto-
dologico centrale); 

il controllo delle partecipazioni e, conseguentemente, il bilancio con-
solidato; 

gli adempimenti per la trasparenza in merito a statistiche o indicatori 
(ammontare trimestrale dei pagamenti, indicatore trimestrale di tem-
pestività dei pagamenti e altri). 

Tutti adempimenti che, in questi Enti, occupano piccole frazioni di addetti 
e che, accentrati, produrrebbero un utile sgravio di responsabilità degli 
addetti nei singoli Comuni.

GESTIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L’ufficio Controllo di gestione associato sarà costituito da addetti aggiun-
tivi rispetto all’attuale organico dei Comuni e dell’Unione ovvero trasferiti 
dalla attuale dotazione degli Enti. Ci si pone in ogni caso l’obiettivo di in-
dividuare un referente specializzato sulle tematiche di programmazione e 
controllo ed un suo collaboratore (almeno per 0,5 anni-uomo). Il carico di 
lavoro che progressivamente sarà attribuito all’ufficio sarà proporzionato 
alla sua capacità lavorativa.

L’eventuale trasferimento di personale da altri servizi amministrativi sarà 
compensato da assunzioni per l’Ente di provenienza.

L’ufficio centrale di Controllo di gestione potrà avvalersi della collabora-
zione degli uffici segreteria e ragioneria della Unione. 

AN
AL

IS
I 
DI
 F
AT

TI
BI
LI
TÀ



86 PARTE CINQUE

INDIVIDUAZIONE AZIONI, ATTI, 
ATTIVITÀ CONSEGUENTI A CARICO RISPETTIVAMENTE 
DEI COMUNI E DELL’UNIONE
Le prime azioni da compiere saranno l’istituzione della funzione Controllo 
di gestione in unione: verrà predisposta una convenzione che definirà 
tutti gli aspetti del conferimento.

Tale convenzione dovrà essere approvata dai Consigli di ogni Ente coin-
volto.

L’Unione porterà a termine l’individuazione della risorsa che ricoprirà il 
ruolo di responsabile del servizio Controllo di gestione associato e del 
suo collaboratore.

L’ufficio Controllo di gestione associato darà quindi avvio alle azioni di 
coordinamento e omogeneizzazione degli attuali strumenti di program-
mazione strategica.

Nei primi mesi di attività dovrà costruire lo strumento e le relazioni per 
raccogliere da ogni Ente informazioni sull’attività dei servizi (gli output) 
degli ultimi anni, così da iniziare ad alimentare il sistema di monitoraggio 
dell’attività dei servizi, ponendo particolare attenzione ai risultati oggetto 
di obiettivi strategici.

Un primo utile Report di confronto tra le realtà dell’Unione potrà essere 
prodotto in tempi brevi esponendo affiancati per Ente i dati contabili di 
spesa per programmi/progetti dedotti dalla contabilità finanziaria, valida 
approssimazione di analisi di costi per centri di costo in Enti dove, il più 
delle volte, ad ogni programma/progetto corrisponde un solo centro di 
produzione omogeneo (rendendo ridondante una contabilità analitica 
più approfondita). La numerosità degli Enti dell’Unione rende subito effi-
cace questo tipo di esposizione, evidenziando valori differenti tra le varie 
amministrazioni che saranno uno stimolo all’approfondimento di analisi e 
ad eventuali interventi gestionali correttivi.

A questo Report, che avrà cadenza almeno annuale, potranno presto es-
sere aggiunte le informazioni sugli output che sarà stato possibile rac-
cogliere, meglio se con trend storico ricostruito per almeno gli ultimi tre 
anni trascorsi.

Con questi dati, potrà essere prodotto il primo vero report di Controllo di 
Gestione, possibilmente, ove si dimostri fluido il confronto con i referenti 
dei servizi, già completo degli indicatori di efficacia, efficienza ed econo-
micità che ne derivano.

Per queste attività, il servizio associato avrà bisogno di identificare tali re-
ferenti per ogni servizio in ogni Ente. Sarà opportuno che ogni referente 
venga formato sulla nuova funzione e conosca il percorso che si intrapren-
derà, così da ottenerne consapevolezza e collaborazione nel momento in 
cui sarà chiamato a dedicare parte del suo tempo a costruire e fornire 
informazioni all’ufficio centrale.
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F A T T I B I L I T À  E C O N O M I C A 

P E R  L A  F U N Z I O N E 

C O N T R O L L O  D I  G E S T I O N E

ANALISI COSTI DI GESTIONE ATTUALE 
E COSTI DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

Si è precedentemente descritto l’attuale impegno sugli ambiti del Con-
trollo di gestione: si compone di molteplici adempimenti che vedono 

coinvolti, in misura principale, gli uffici di supporto di tutti gli Enti, quali i 
servizi segreteria, i servizi ragioneria ed i servizi del personale. Per appros-
simare un valore di costo attuale di questa gestione, possiamo applicare 
al dato di unità di personale rilevato, pari a 2,7 addetti dedicati ad attività 
di programmazione e controllo, il valore di 35 mila euro annui per addet-
to, pervenendo ad un valore di 95 mila euro all’anno. 

A fronte dell’individuazione di almeno 1,5 unità per il servizio in Unione, 
per un costo annuale di 70 mila €, non si registreranno minori spese sui 
Comuni, non essendo possibile recuperare unità da dedicare ad altri ser-
vizi dal momento che nessun addetto è pienamente dedicato alla funzio-
ne trasferita.

L’istituzione della funzione, realizzabile o con nuove assunzioni o indivi-
duando le risorse nell’attuale dotazione organica con loro contestuale so-
stituzione, non è quindi a costo zero. Per questo le amministrazioni devo-
no tendere a renderla efficace, incentivando la collaborazione degli altri 
uffici ed agevolando l’individuazione di utili competenze da attribuirgli. 
Il risultato effettivo del trasferimento sarà misurabile in termini di migliori 
carichi di lavoro sui servizi tradizionali, con conseguente migliore qualità 
dell’attività tipica di questi, assieme ai preziosi risultati che un efficace si-
stema di programmazione e controllo potrà garantire a tutto il territorio 
della Unione.
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LE SPESE DA SOSTENERSI PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL NUOVO SERVIZIO

I costi diretti e specifici dell’ufficio Controllo di gestione sono riferibili 
esclusivamente alla retribuzione delle risorse umane. Altri costi indiretti e 
comuni, relativi a consumi ordinari e per l’utilizzo delle attrezzature indi-
stintamente da altri servizi dell’Unione, non assumono valori significativi. 
Parte dei costi del servizio sono coperti dall’incremento del finanziamento 
del PRT della Regione Emilia-Romagna derivante dal trasferimento della 
funzione Controllo di gestione.

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI 
E DELLE ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO

Il livello base per la funzione Controllo di gestione sarà raggiunto entro 
il primo semestre 2021 e sarà dimostrabile attraverso l’adozione della 
convenzione, l’inserimento della struttura nell’organigramma dell’Unione, 
l’individuazione e la nomina del responsabile.

Non sono necessari per l’istituzione del Controllo di gestione associato 
né il conferimento di personale né quello di entrate e spese dai Comuni, 
non essendoci sugli attuali bilanci dei singoli Enti risorse specifiche e di-
rette dedicate a tale funzione.

Successivamente, a consolidare l’attività avviata, potrà essere dedicata 
attenzione alla omogeneizzazione dei DUP e del sistema di raccolta ed 
elaborazione degli indicatori, anche attraverso la produzione di un pri-
mo Report, al confronto degli attuali sistemi di definizione degli obietti-
vi operativi (Piano della performance, Piano degli Obiettivi, PEG, Piani di 
azione), per ricondurre ad un’unica logica la costruzione di una scheda 
obiettivo ed il suo contenuto minimo, tale da rendere concreto e valido 
l’intervento di misurazione del loro raggiungimento.

Il pieno avvio della funzione potrà poi essere dimostrato dalla redazione 
del Report annuale sui servizi del territorio completo di indicatori di effi-
cacia, efficienza ed economicità, e dalle eventuali analisi di approfondi-
mento che dovessero scaturire da questo monitoraggio.

Un passo importante nel processo di consolidamento è l’adozione di un 
software per la gestione finanziaria unico o, in alternativa o ad integrazio-
ne, la condivisione di tabelle di gestione ed elaborazione di dati contabili 
e di controllo di gestione.

Infine, della effettività della funzione verrà data dimostrazione inserendo 
nel regolamento di contabilità ed in quello dei controlli interni di ogni 
Ente il riferimento al servizio Controllo di gestione associato.

CO
NT

RO
LL
O
 D

I 
G
ES

TI
O
NE



PARTE CINQUE 89

CR
O
NO

PR
O

G
RA

M
M
A 

DI
 M

AS
SI
M
A 

DE
LL
E 

AT
TI
VI
TÀ

 D
I 
IM

PL
EM

EN
TA

ZI
O

NE
 D

EL
LA

 F
U
NZ

IO
NE

AZ
IO

N
E

G
EN

N
AI

O
20

21
FE

BB
RA

IO
 

20
21

M
AR

ZO
 

20
21

AP
RI

LE
 

20
21

M
AG

G
IO

 
20

21
G
IU

G
N
O
 

20
21

LU
G
LI
O
 

20
21

AG
O
ST

O
 

20
21

SE
TT

EM
BR

E 
20

21
4 

TR
IM

ES
TR

E 
20

21
1 
SE

M
ES

TR
E 

20
22

Co
m
pl
et

a
m
en

to
 d

el
le
 p

ro
ce

du
re

 d
i i
nd

iv
id
ua

zio
ne

 
de

l r
es

po
ns

a
bi
le
 d

el
 s
er

vi
zio

, 
no

m
in
a
 e

 in
se

rim
en

to
 

ne
ll’o

rg
a
ni
gr

a
m
m
a

St
es

ur
a
 c

on
ve

nz
io
ne

 p
er

 il
 c

on
fe

rim
en

to
 d

el
la
 f
un

zio
ne

 
Co

nt
ro

llo
 d

i g
es

tio
ne

Ap
pr

ov
a
zio

ne
 d

el
la
 c

on
ve

nz
io
ne

 n
ei
 C

on
sig

li 
Co

m
un

a
li 

de
gl
i e

nt
i

Co
nf
ro

nt
o 

de
i D

oc
um

en
ti 

U
ni
ci
 d

i P
ro

gr
a
m
m
a
zio

ne
 e

d 
in
di
vi
du

a
zio

ne
 d

i u
n 

fo
rm

a
t 
un

ic
o

Av
vi
o 

de
l s

ist
em

a
 d

i r
a
cc

ol
ta

 d
eg

li 
in
di
ca

to
ri 

di
 o

ut
pu

t 
de

i s
er

vi
zi

Co
or

di
na

m
en

to
 s
te

su
ra

 n
uo

vi
 D

U
P

Co
lla

bo
ra

zio
ne

 n
el
la
 R

ed
a
zio

ne
 n

uo
vi
 D

U
P

Ap
pr

ov
a
zio

ne
 d

i D
U
P 

co
n 

in
di
ca

to
ri 

di
 o

bi
et

tiv
i e

 v
a
lo
ri 

ta
rg

et

In
di
vi
du

a
zio

ne
 d

eg
li 
in
di
ca

to
ri 

di
 e

ffi
ci
en

za
, 
ef

fic
a
ci
a
 e

d 
ec

on
om

ic
ità

 d
i c

ia
sc

un
 s
er

vi
zio

Co
nf
ro

nt
o 

de
i P

ia
ni
 d

eg
li 
O
bi
et

tiv
i e

d 
in
di
vi
du

a
zio

ne
 d

i 
un

 f
or

m
a
t 
un

ic
o

Co
lla

bo
ra

zio
ne

 n
el
la
 R

ed
a
zio

ne
 P

ia
ni
 d

eg
li 
O
bi
et

tiv
i 

20
22

In
izi
o 

a
tti
vi
tà

 c
re

a
zio

ne
 R

ep
or

t 
en

tra
te

 /
 s
pe

se
 p

er
 

m
iss

io
ne

 /
 p

ro
gr

a
m
m
a
 a

nn
o 

20
21

In
izi
o 

a
tti
vi
tà

 c
re

a
zio

ne
 R

ep
or

t 
di
 C

on
tro

llo
 d

i G
es

tio
ne

 
(c

os
ti,
 r
ic
a
vi
, 
a
tti
vi
tà

) 
20

21

Re
go

la
m
en

ta
zio

ne
 d

el
 s
er

vi
zio

 C
on

tro
llo

 d
i g

es
tio

ne
 

a
ss
oc

ia
to

 a
ll’i
nt
er

no
 d

ei
 R

eg
ol
a
m
en

ti 
de

i s
in
go

li 
En

ti 
(R

eg
ol
a
m
en

to
 c

on
tro

lli 
in
te

rn
i, 

Re
go

la
m
en

ti 
di
 c

on
ta

bi
lit
à
)

Su
pp

or
to

 a
gl
i O

rg
a
ni
sm

i d
i V

a
lu
ta

zio
ne

 d
el
le
 p

re
st
a
zio

ni
 

pe
r 
la
 p

er
fo

rm
a
nc

e 
20

21

Ap
pr

ov
a
zio

ne
 R

ep
or

t 
di
 C

on
tro

llo
 d

i G
es

tio
ne

 (
co

st
i, 

ric
a
vi
, 
a
tti
vi
tà

 e
 in

di
ca

to
ri)

 a
nn

o 
20

21



90 PARTE CINQUE

CULTURA, TURISMO E SPORT
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

BIBLIOTECA

Efficienza

costo per abitante servizio biblioteche totale costi popolazione residente 
al 31/12

costo per iscritto servizio biblioteche totale costi tesserati

costo per prestito servizio biblioteche totale costi totale prestiti

Efficacia

accessibilità del servizio biblioteche giorni di apertura giorni all’anno

grado di diffusione effettiva 
servizio biblioteche tesserati attivi prestito popolazione residente 

al 31/12

grado di diffusione servizio biblioteche tesserati al prestito popolazione residente 
al 31/12

utenti medialibrary tesserati on line tesserati on line

grado di difffusione medialibrary tesserati on line  

incidenza prestito libri su prestiti 
servizio biblioteche prestiti di libri prestiti

libri per abitante servizio biblioteche totale libri popolazione al 31/12

prestiti per abitante servizio biblioteche prestiti popolazione residente 
al 31/12

prestiti per iscritti servizio biblioteche prestiti tesserati attivi al 
prestito

tasso di crescita iscritti servizio biblioteche nuove iscrizioni tesserati al prestito a 
inizio anno

incidenza prestito materiali video 
su prestiti servizio biblioteche prestiti materiali video prestiti

grado di utilizzo servizio biblioteche tesserati attivi prestito tesserati al prestito

numero di iniziative numero di iniziative 
realizzate numero iniziative

partecipazione alle iniziative numero partecipanti numero partecipanti

numero medio di partecipazione alle iniziative numero partecipanti numero di iniziative

Economicità grado di copertura servizio biblioteche totale ricavi totale costi

Numerico 

numero utenti iscritti numerico  

numero utenti iscritti biblioteca on line numerico  

numero prestiti numerico  

numero prestiti interbibliotecari numerico  

P R O P O S T A  D I  U N  S E T 

D I  I N D I C A T O R I  A  U S O 

D E L  S E R V I Z I O  U N I C O 

C O N T R O L L O  D I  G E S T I O N E 

D E I  C O M U N I  E  D E L L ' U N I O N E
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

MUSEI

Efficienza

costo per abitante servizio musei totale costi popolazione residente 
al 31/12

costo per giornata apertura servizio musei totale costi giorni di apertura

costo per visitatore servizio musei totale costi totale presenze

Efficacia

accessibilità del servizio musei giorni di apertura giorni all’anno

grado di diffusione servizio musei totale presenze popolazione residente 
al 31/12

numero medio altre manifestazioni al mese  
servizio musei titoli iniziative mesi all’anno

indice visitatori durante iniziative visitatori   iniziative 

Economicità

grado di copertura servizio musei totale ricavi totale costi

proventi per giorno apertura servizio musei totale ricavi giorni di apertura

proventi per visitatore servizio musei totale ricavi totale presenze

Numerico 

numero visitatori numerico  

% visitatori stranieri visitatori stranieri totale visitatori 

numero volontari attivi numerico  

iniziative realizzate nei musei (numerico) numerico  

TEATRO 

Efficienza

costo eventi servizio teatro totale costi totale eventi

costo per abitante servizio teatro totale costi popolazione residente 
al 31/12

costo per giornata apertura servizio teatro totale costi giorni di apertura

costo per utente servizio teatro totale costi totale affluenza

Efficacia

accessibilità del servizio teatro giorni di apertura giorni all’anno

affluenza media iniziative collaterali del teatro presenze 
altre iniziative incontri altre iniziative

affluenza media stagione teatrale totale spettatori 
stagione teatrale

totale spettacoli 
stagione teatrale

grado di adesione a servizi teatrali totale spettatori 
(abbonati e non)

popolazione residente 
al 31/12

numero medio mensile di attività promozionali 
e diverse

incontri iniziative 
promozionali e altre mesi all’anno

numero medio mensile di spettacoli totale spettacoli mesi all’anno

posti a teatro su popolazione numero posti popolazione residente 
al 31/12

Economicità

grado di copertura servizio teatro totale ricavi totale costi

proventi per giorno apertura servizio teatro totale ricavi giorni di apertura

proventi per spettatori servizio teatro totale ricavi totale affluenza

Numerico  

numero spettacoli numerico  

numero spettatori numerico  

media spettatori per spettacolo numerico  

TURISMO Numerico 

accessi al portale turistico numerico  

numero mostre organizzate numerico  

arrivi turistici numerico  

presenze turistiche numerico  

nuovi like pagina Facebook turismo dell’Unione numerico  
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

IMPIANTI 
SPORTIVI

Efficienza
costo per ora apertura servizi sportivi totale costi ore utilizzo

costo per ora apertura impianti +sportivi totale costi ore utilizzo

Efficacia

media abitanti per impianto sportivo popolazione residente 
al 31/12 n° impianti

grado di utilizzo impianti sportivi totale presenze popolazione residente 
al 31/12

accessibilità impianti sportivi ore utilizzo / impianti giorni all’anno per 24 
ore giornaliere

Economicità

grado di copertura impianti sportivi totale ricavi totale costi

numero di impianti di proprietà comunale numerico  

numero di impianti dati in concessione 
o in affitto numerico  

PISCINA

Efficienza
costo per ora apertura servizio piscina totale costi ore utilizzo

costo per utente servizio piscina totale costi totale presenze

Efficacia

accessibilità del servizio piscina ore utilizzo / impianti giorni all’anno per 24 
ore giornaliere

grado di utilizzo servizio piscine totale presenze popolazione residente 
al 31/12

media abitanti per impianto popolazione residente 
al 31/12 n° impianti

presenza media per ora di apertura 
servizio piscina presenze ore utilizzo

Economicità

costo a carico del comune per utente 
servizio piscina

costo presenza - 
proventi presenza  

proventi per utente servizio piscina totale ricavi presenze

grado di copertura piscina totale ricavi totale costi

INIZIATIVE 
SPORTIVE Numerico 

numero iniziative sportive patrocinate numerico  

numero di iscritti alle associazioni sportive numerico  

numero associazioni sportive numerico  
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WELFARE
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

NIDI

Efficienza

costo annuo per posto servizio nidi totale costi n posti

costo per giornata apertura servizio nidi totale costi giorni di apertura

costo per iscritto servizio nidi totale costi iscritti

costo per frequentante servizio nidi totale costi frequentanti

Efficacia

accessibilità del servizio nidi giorni di apertura giorni all’anno

domanda espressa servizi nidi su popolazione 
0-2 domande presentate popolazione 0-2 anni

grado di diffusione servizio nidi iscritti popolazione 0-2 anni

grado di frequenza degli iscritti frequentanti al giorno iscritti al giorno

grado di saturazione posti al nido iscritti / 10 mesi posti

grado di soddisfacimento domanda 
effettivo servizio nidi domande soddisfatte domande

grado di soddisfacimento domanda 
potenziale servizio nidi n posti popolazione 0-2 anni

grado di soddisfacimento teorico domanda nidi n posti domande presentate

incidenza iscritti con handicap servizio nidi iscritti con handicap posti

rapporto educatori e frequentanti servizio nidi frequentanti educatori

rapporto educatori e posti serv nidi posti totale educatori

rapporto iscritti e educatori servizio nidi iscritti educatori

Economicità

grado di copertura servizio nidi totale ricavi totale costi

ricavo medio per posto servizio nidi totale ricavi posti

costo a carico del comune per iscritto al nido costo iscritti ricavo iscritti

ricavo per iscritto nidi totale ricavi iscritti

% morosità asilo nido totale rette 
non pagate totale rette emesse

% copertura costi con entrate utenti ricavi da utenti costi totali

Numerico 
bambini iscritti (numerosità) numerico  

% iscritti di origine straniera iscritti stranieri totale iscritti 

SERVIZIO 
INTEGRATIVO 

NIDO

Efficienza
costo annuo per posto servizio integrativo totale costi n posti 

costo annuo per iscritto servizio integrativo totale costi totale iscritti 

Efficacia

accessibilità del servizio integrativo giorni di apertura giorni all’anno

domanda espressa servizio integrativo 
su popolazione 0-2 domande presentate popolazione 0-2 anni

grado di soddisfacimento domanda servizio 
integrativo domande soddisfatte domande

Economicità % di copertura costi con entrate utenti totale costi totale entrate

Numerico 
bambini iscritti (numerosità) numerico  

% iscritti di orgine straniera numerico  
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

TRASPORTO 
SCOLASTICO

 

Efficienza
costo per corsa giornaliera servizio trasporto 
scolastico totale costi corse giornaliere per 

250 (giorni di scuola)

costo per iscritto servizio trasporto scolastico totale costi iscritti

Efficacia

accessibilità del servizio trasporto scolastico popolazione scolastica 
6 - 13 anni n posti

grado di diffusione servizio trasporto scolastico iscritti popolazione scolastica 
6 - 18 anni

grado di utilizzo servizio trasporto scolastico iscritti posti

Economicità

costo a carico del comune per utente servizio 
trasporto scolastico

costo/iscritti - ricavo/
iscritti  

grado di copertura servizio trasporto scolastico totale ricavi totale costi

proventi per iscritto servizio trasporto scolastico totale ricavi iscritti

Numerico 

totali iscritti servizio trasporto scolastico numerico  

nuovi iscritti servizio trasporto scolastico numerico  

% di ritiro dal servizio  numero ritiri totale iscritti

MENSE 
SCOLASTICHE

Efficienza costo medio unitario del pasto totale costi n pasti totale

Efficacia

numero medio pasti ad iscritto n pasti totale n iscritti al servizio 
mensa

grado di diffusione servizio mensa scolastica n iscritti al servizio 
mensa n studenti

indice di iscrizione on line n iscrizioni on line n iscritti al servizio 
mensa

indice di pagamento on line n pagamenti on line n pagamenti totali

Economicità

grado di copertura servizio mense totale ricavi totale costi

ricavo unitario totale ricavi n pasti totale

% insoluti numero iscritti insoluti totale iscritti 

Numerico 
numero iscritti al servizio numerico  

numero pasti prodotti numerico  

SERVIZIO DI 
PRE E POST 

SCUOLA

Efficienza costo per iscritto servizio pre e post scuola totale costi iscritti 

Efficacia 
grado di diffusione servizio pre e post scuola iscritti popolazione scolastica 

3 - 13 anni

gradi di soddisfacimento domande domande accolte domande presentate

Economicità

costo a carico del Comune per utente servizio 
pre e post scuola

costo/iscritti - ricavo/
iscritti  

grado di copertura servizio pre e post scuola totale ricavi totale costi

proventi per iscritto servizio per e post scuola totale ricavi iscritti

Numerico 

totali iscritti servizio pre e post scuola numerico  

nuovi iscritti servizio pre e post scuola numerico  

% di ritiro dal servizio  numero ritiri totale iscritti

CENTRI ESTIVI

Efficienza 
spesa per giorno di funzionamento totale costi totale giorni servizio 

spese per bambino totale costi totale iscritti 

Efficacia
grado di diffusione del servizio centro estivo iscritti popolazione scolastica 

3-13 anni

grado di soddisfacimento delle domande domande accolte domande presentate

Economicità

costi a carico del comune per utente 
per centro estivo

costo iscritti - 
ricavo/iscritti  

grado di copertura servizio centro estivo totale ricavi totale costi

preventi per iscritto servizio centro estivo totale ricavi totale iscritti 

Numerico totali iscritti centro estivo numerico  
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

SCUOLA 
INFANZIA Numerico 

totale iscritti scuola infanzia numerico  

% stranieri numerico  

n. plessi unione numerico  

SCUOLA 
PRIMARIA Numerico 

totale iscritti scuola infanzia numerico  

% stranieri numerico  

n. plessi Unione numerico  

SCUOLA 
SECONDARIA 

I GRADO 
Numerico 

totale iscritti scuola infanzia numerico  

% stranieri numerico  

n. plessi unione numerico  

ASSISTENZA 
ALUNNI 

DIVERSAMENTE 
ABILI

Efficienza 
spesa per ore di funzionamento del servizio totale costi totale ore di servizio

spese per bambino totale costi totale iscritti 

Efficacia
grado di diffusione del servizio assistenza  iscritti popolazione scolastica 

3-13 anni

grado di soddisfacimento delle domande ore erogate 
di servizio 

ore richieste da 
istituto/ausl 

Economicità
costi a carico del comune per utente 
per assistenza costi comune numero bambini 

coinvolti

% copertura del servizio ricavi da trasferimenti totale costi

Numerico 

totali minori seguiti da servizio numerico  

% minori infanzia n.infanzia totale  seguiti

% minori primaria n.primaria totale seguiti 

% minori media n.media totale seguiti

SERVIZIO 
MINORI

Efficienza 
spesa media per pratica totale costi totale personale 

impiegato 

spesa media per minore totale costi numero minori seguiti 

Efficacia tempo media di permanenza minori
in strutture residenziali numerico (giorni)  

Economicità
costi a carico comune per utente spesa comune numero utenti

% di copertura del servizio entrate da 
trasferimenti costi 

Numerico 

minori seguiti da servizio (numerosità) numerico  

nuovi minori presi in carico nell’anno numerico  

minori in affido (numerosità) numerico  

SPORTELLI DI 
PROSSIMITA’ 

 

  Numerico

 

accessi agli sportelli (numerosità) numerico  

addetti agli sportelli (numerosità) numerico  

numero medio accessi per addetto n.accessi n.addetti

grado di accesso agli sportelli numero accessi numero abitanti 
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

SERVIZIO 
CASA

Efficienza

costo per posto servizio alloggi ERP totale costi n posti

costo per utente servizio alloggi ERP totale costi domande

grado di morosità totale canoni 
non pagati totale canoni emessi

Efficacia

grado di diffusione servizio alloggi ERP numero posti popolazione residente 
al 31/12

grado di soddisfacimento domanda servizio 
alloggi ERP domande soddisfatte domande

grado di assegnazione alloggi ERP numero alloggi 
assegnati numero alloggi liberi

indice numero alloggi inagibili alloggi inagibili totale alloggi 
disponibili 

Economicità
grado di copertura servizio casa totale ricavi totale costi

proventi per posto servizio alloggi ERP totale ricavi posti

Numerico 

numero alloggi ERP di proprietà comunale numerico  

numero cittadini inseriti in alloggi ERP numerico  

% cittadini stranieri in alloggi ERP numerico

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Efficienza costo per utente servizio assistenza domiciliare totale costi utenti annui

Efficacia grado di diffusione servizio assistenza 
domiciliare utenti annui popolazione 60-oltre

Economicità

costo a carico del comune per utente 
servizio assistenza domiciliare

costi/utenti annui - 
provento/utenti annui  

grado di copertura servizio assistenza 
domiciliare totale ricavi totale costi

proventi per utente servizio assistenza 
domiciliare totale ricavi totale utenti

Numerico anziani iscritti numerico

RSA ANZIANI

Efficienza

costo per posto case protette totale costi n posti

costo per utente servizio case protette totale costi utenti al 31/12

costo investimenti annui totali investimenti totale bilancio 

Efficacia

grado di copertura della popolazione anziana posti popolazione 60 - oltre

grado di diffusione servizio case protette utenti al 31/12 popolazione 60 - oltre

grado di soddisfacimento domanda servizio 
case protette domande soddisfatte domande

grado di utilizzo al 31/12 servizio case protette utenti al 31/12 posti

Economicità

costo a carico del comune per utente servizio 
case protette costo/utenti 31/12 proventi/utenti 31/12

grado di copertura servizio case protette totale ricavi totale costi

proventi per utente servizio case protette totale ricavi utenti al 31/12

Numerico anziani iscritti numerico  

CENTRI 
DIURNI 
ANZIANI

Efficienza costo per utente servizio centri diurni totale costi utenti annui

Efficacia

grado di diffusione servizio centri diurni posti popolazione 60 - oltre

grado di utilizzo servizio centri diurni utenti annui popolazione 60 - oltre

grado di soddisfacimento domanda 
servizio centri diurni domande soddisfatte domande

Economicità

costo a carico del comune per utente 
servizio centri diurni costi/utenti annui proventi/utenti annui

grado di copertura servizio centri diurni totale ricavi totale costi

proventi per utente servizio centri diurni totale ricavi totale utenti

Numerico anziani iscritti numerico  
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

COMUNITA’ 
ALLOGGIO

Efficienza costo per posto servizio comunità alloggio totale costi n posti

Efficacia
grado di diffusione servizio comunità alloggio posti popolazione 60-oltre

grado di utilizzo servizio comunità alloggio utenti al 31/12 posti

Economicità

costo a carico del comune per posto 
in comunità alloggio

costi/posti - 
proventi/costi  

grado di copertura servizio comunità alloggio totale ricavi totale costi

proventi per posto servizio comunità alloggio totale ricavi posti

Numerico anziani iscritti   

STRANIERI 
PRIMA 

ACCOGLIENZA

Efficienza costo per utente servizio stranieri 
prima accoglienza totale costi utenti annui

Economicità

costo a carico del Comune per utente 
servizio stranieri prima accoglienza

costi/utenti annui - 
provento/utenti annui  

grado di copertura servizio stranieri 
prima accoglienza totale ricavi totale costi

proventi per utente servizio stranieri 
prima accoglienza totale ricavi totale utenti
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SICUREZZA
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

POLIZIA 
LOCALE

Efficienza

contravvenzioni per addetto servizio 
Polizia Locale

contravvenzioni 
Codice della Strada

addetti polizia 
municipale

costo per abitante servizio Polizia Locale totale costi popolazione residente 
al 31/12

livello di entrate accertate sanzioni accertate a 
bilancio (€)

sanzioni in bilancio 
di previsione (€)

livello di entrate riscosse sanzioni riscosse 
a bilancio (€)

sanzioni accertate 
a bilancio (€)

livello ricorsi su violazioni codice della strada ricorsi a verbali su 
Codice della Strada

totali verabali su 
codice della strada

Efficacia

% di ore di scuola dedicate alla educazione 
stradale

ore educazione 
stradale

36 h settimanali* 36 
settimane di scuola

% studenti partecipanti a corsi di educazione 
stradale

alunni educazione 
stradale popolazione 3-18 anni

abitanti per addetti servizio polizia municipale popolazione residente 
al 31/12 addetti

automezzi per addetto servizio Polizia Locale mezzi di trasporto addetti

contravvenzioni elevate per cittadino over14 contravvenzioni 
Codice della Strada popolazione 14 - oltre

contravvezioni al giorno contravvenzioni al 
Codice della Strada giorni al’anno

livello violazioni per ebrezza alcolica 
o alterazione da sostanze all’anno

violazioni ebrezza e 
sostanze sanzioni totali

livello violazioni da telecamere annuo violazioni da 
telecamere sanzioni totali 

livello contravvenzioni annue su camion contravvenzioni su 
camion sanzioni totali 

livello contravvenzioni per infrazioni nei cantieri contravvenzioni per 
infrazioni cantieri sanzioni totali

livello contravvenzioni annue per abbandono 
di rifiuti 

contravvenzioni per 
abbandono rifiuti sanzioni totali 

incidenti al giorno incidenti stradali giorni all’anno

incidenti ogni 1.000 autoveicoli incidenti stradali autoveicoli di residenti

incidenti stradali per abitante incidenti stradali popolazione residente 
al 31/12

incidenti stradali per kilometro di strada incidenti stradali rete stradale 
di viabilità

livello infrazioni rilevate slot machine numero infrazioni 
slot-machine

numero controlli slot 
machine

livello di turni serali sul totale dei giorni 
di servizio numero turni serali numero giornate

lavorative annuali

Economicità

costo a carico del Comune servizio
Polizia Locale per abitante

costo abitante - 
proventi abitante  

grado di copertura servizio Polizia Locale totale ricavi totale costi

proventi per abitante servizio 
Polizia Locale totale ricavi popolazione residente

valore medio contravvenzioni servizio 
Polizia Locale totale ricavi contravvenzioni codice 

della strada

Numerico 
numero agenti in servizio numerico  

totale contravvenzioni emesse numerico  
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AREA TECNICA
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

EDILIZIA 
PRIVATA

Efficienza

costo per domanda soddisfatta 
edilizia privata totale costi domande soddisfatte

domande presentate per addetto
servizio edlizia privata domande presentate addetti

domande soddisfatte per addetto 
servizio edilizia privata domande soddisfatte addetti

Efficacia grado di soddisfacimento domande servizio 
edilizia privata domande soddisfatte domande

Numerico 

livello di domande on line numero domande 
presentate on line

totale domande 
presentate

livello di accesso agli atti numero accesso 
agli atti

totale procedimenti 
edilizi 

livello di titoli abitativi rilasciati all’anno numero titoli abilitativi 
rilasciati

totale dei 
procedimenti edilizi 

livello riqualificazioni sul totale 
dei titoli abilitativi 

numero titoli per 
riqualificazioni totale titoli abilitativi

livello di nuove abitazioni sul totale 
dei titoli abilitativi

numero titoli per 
nuove abitazioni totale titoli abilitativi

LAVORI 
PUBBLICI

Efficienza 

indice di progettazione preliminare interna: 
progetti preliminari approvati redatti da 
professionisti interni

progetti preliminari 
redatti da interni

totale progetti 
preliminari approvati

indice di progettazione definitiva esecutiva 
interna progetti def/esec redatti da 
professionisti interni 

progetti def/esec 
redatti da interni 

totali proggetti def/
esec approvati

indice opere collaudate: opere pubbliche 
collaudate nell’anno (numerosità) numerico  

efficacia 
stato attuazione attuazione programma delle 
oo.pp annuale risorse impegnate risorse programmate 

nel bilancio previsione

investimenti pro capite risorse impegnate popolazione residente 

Economicità 

manutenzione edifici pubblici: risorse di parte 
corrente disponibili al 31/12 sul totale spese 
correnti 

risorse correnti per 
manutenzione unione

totale risorse parte 
corrente unione

opere pubbliche: risorse investimenti gestite 
da unioni su totali investimenti dei comuni 

investimenti per opere 
pubbliche unione

totale investimenti 
opere pubbliche 
comuni

opere pubbliche: risorse investimenti opere 
pubbliche unione sul totale degli investiementi 
unione 

investimenti per opere 
pubbliche unione

totale investimenti 
unione

Numerico 
progetti preliminari approvati nell’anno numerico  

progetti def/esecutivi approvati nell’anno numerico  

PROTEZIONE 
CIVILE Numerico 

numero associazioni volontariato presenti numerico  

numero iscritti sistema allerta numerico  

numero corsi di formazione promossi numerico  

numero interventi a seguito di calamità numerico  



100 PARTE CINQUE

 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

VERDE 
PUBBLICO E 
AMBIENTE

Efficienza

costo per mq area verde servizio verde 
pubblico totale costi mq zone a verde

livello di produttività addetti servizio verde 
pubblico zone a verde addetti

livello spesa sul verde pubblico totale costi sul verde totale costi correnti 
sull’area tecnica

Efficacia
grado di fruibilità servizio verde pubblico zone a verde 

attrezzate
popolazione residente 
al 31/12

grado di estensione servizio verde pubblico zona a verde popolazione residente 
al 31/12

Economicità grado di copertura servizio verde pubblico totale ricavi totale costi

Numerico 

% raccolta differenziata nell’Unione numerico

rifiuti prodotti pro capite numerico

costi raccolta e smaltimento pro capite numerico

numero nuovi alberi piantumati rispetto
l’anno precedente in Unione numerico

costi per manutenzione verde all’anno numerico
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AFFARI GENERALI 
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

CUC

Efficienza

costo per gara soddisfatta CUC totale costi gare soddisfatte

gare espletate per addetto servizio CUC gare espletate addetti

valore gare espletate per addetto totale valore gare addetti 

Efficacia

tempistica media per pubblicazione gara giorno arrivo 
materiale area tecnica 

giorno pubblicazione 
bando 

indice di ricorsi numero ricorsi totale gare espletate

indice gare procedura aperta per servizi e 
lavori numero gare aperte totale gare espletate

indice gare negoziate per servizi e lavori numero gare nego-
ziate totale gare espletate

indice gare per servizi numero gare servizi totale gare espletate

indice gare per lavori numero gare lavori totale gare espletate

Economicità spesa corrente per abitante totale spese correnti popolazione residente 
al 31/12

Numerico 
operatori iscritti albo fornitori   

numero gare effettuate numerico  

SISTEMI 
INFORMATI 

Efficienza
spesa corrente per postazione totale spese correnti numero postazioni 

postazioni gestite per addetto numero postazioni numero addetti si

Efficacia

grado di utilizzo da parte dei Comuni di 
software omogenei 

numero software omo-
genei per i comuni

totale software in uso 
comuni

grado di utilizzo dei servizi on line da parte 
dei cittadini

numero cittadini che 
usano servizi on line

totali residenti over 18 
unione

tempo medio su procedura di intervento giorno arrivo 
segnalazione

giorno risoluzione 
problema

tasso di incremento abitazioni coperte da 
banda ultra-larga rispetto anno precedente numerico  

indice richieste di intervento per dipendente richieste di intervento numero di dipendenti 
unione

Economicità 
spese conto capitale per abitante totale spese conto 

capitale
numero abitanti 
unione

spesa conto corrente per abitante totale spese 
correnti SI

numero abitanti 
unione

Numerico 

numeri postazioni gestite numerico  

numero telefonate per assistenza help desk numerico  

scuole collegate banda larga numerico  

punti hot spot wi-fi sul territorio numerico  
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 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

PERSONALE

Efficienza

indice di assenteismo dell’Unione
ore di lavoro previste 
del totale dei 
dipendenti Unione 

ore di assenza 
effettuate del totale 
dei dipendenti Unione

indice di turnover dell’Unione numero di persone 
dimissionarie

numero di persone 
assunte

Indice di ore straordinario numero ore 
straordinario 

numero ore di lavoro 
ordinario 

Efficacia
numero dei dipendenti per addetto numero di dipendenti 

Unione
numero dipendenti 
servizio personale

ore di formazione organizzate per dipendente ore di formazione numero dipendenti   

Economicità
spesa del servizio per dipendente costo del personale 

del servizio
numero di dipendenti 
Unione

spesa totale del servizio per abitante spesa totale servizio numero abitanti 
Unione

Numerico 

numero di dipendenti gestiti numerico  

numero di cedolini emessi numerico  

numero pratiche previdenziali numerico  

procedure selettive realizzate numerico  

ore di formazione organizzate numerico  

numero procedimenti disciplinari numerico  

numero visite fiscali richieste numerico  
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SERVIZI FINANZIARI
 SERVIZIO TIPO INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE

SERVIZI 
FINANZIARI  

 
 

Efficienza 

indice di accertamenti emessi nell’anno 
(ICI-IMU-TASI) numerico  

indice di entrate tributarie pro capite  entrate triburie popolazione residente 
al 31/12

indice di tempo medio pagamenti titolo II numerico (giorni)  

indice di tempo medio pagamenti titolo I numerico  

Efficacia numero evasioni fiscali rilevate o segnalate 
all’agenzia delle entrate numerico    

Numerico 

incidenza quota libera di parte corrente 
dell’avanzo risorse quota libera risorse totali avanzo

Incidenza quota vincolata di parte corrente 
dell’avanzo risorse parte vincolata risorse totali avanzo

incidenza spesa di personale su totale spese spesa personale spesa corrente

spesa di personale pro capite spesa personale popolazione residente 
al 31/12

incidenza interessi passivi su totale spese spesa interessi passivi spesa corrente

incidenza trasferimenti sul totale spese spesa trasferimenti spesa corrente

incidenza prestazioni di servizio 
sul totale spese 

spesa prestazioni 
servizio spesa corrente

numero di determinazioni con visto contabile numerico  

fatture protocollate numerico  

mandati emessi numerico  

reversali emesse numerico  
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L E  L I N E E  S T R A T E G I C H E

D E L L ’ U N I O N E  T E R R E

D I  C A S T E L L I

Il Piano Strategico dell’Unione Terre di Castelli rappresenta l’esito di un 
percorso che ha coinvolto gli amministratori, i dirigenti dell’Unione, le 

associazioni ed i cittadini del territorio. L’elaborazione di un documento 
che guardi al futuro è una scelta importante che ha a che fare con il cam-
biamento e con l’intenzione, degli amministratori, di darsi una linea guida 
per le scelte da compiere nel medio-lungo periodo.

Nell’ ultimo decennio il mondo in cui viviamo ha subito dei cambiamenti 
enormi. Economia, tecnologia, migrazioni hanno cambiato radicalmente 
la nostra società. Agli effetti di queste trasformazioni, si aggiunge l’emer-
genza Covid-19 che, in maniera inaspettata e dirompente, sta ulterior-
mente mettendo l’umanità di fronte alla grande sfida di salvare le persone 
e di riflettere sul futuro e sul modello di società da ri-costruire una volta 
terminata l’emergenza. 

Interrogarsi, in questa fase, sul futuro di un territorio di quasi 90.000 abi-
tanti implica una forte volontà di cambiamento. È innanzitutto, un pro-
cesso coerente con la storia dell’Unione Terre di Castelli: con la scelta 
che fecero i Sindaci, ormai vent’anni fa, di costituire un livello sovraco-
munale di governo e di gestione dei servizi per rispondere alle esigenze 
di imprese e di cittadini. È, inoltre, un processo coerente con lo sviluppo 
dell’Unione e con la fase che attualmente sta vivendo. Il livello di matu-
razione raggiunto dall’Unione Terre di Castelli, che oggi ne fa una delle 
Unioni più riconosciute e sviluppate in Regione Emilia-Romagna, induce 
gli amministratori ad avere la consapevolezza che i risultati raggiunti (e 
riconosciuti) non sono sufficienti e che occorre costruire, ancora di più in 
questa fase, una dimensione strategica del territorio e del funzionamento 
stesso dell’Unione. 

Pensare in termini strategici, per un’Unione, significa scegliere alcuni 
obiettivi su cui investire nei prossimi anni. È un tema cruciale per tutti i ter-
ritori che, oltre alle funzioni primarie da svolgere, si interrogano su come 
“specializzare” sempre di più il territorio, su come far crescere “le eccel-
lenze” che caratterizzano alcune aree, su come fronteggiare i cambiamen-
ti di contesto che si ripercuotono anche sulle piccole comunità. 

Solitamente gli obiettivi che si vanno ad identificare rappresentano le sfi-
de da perseguire per lo sviluppo ed il benessere del territorio (tendendo 
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conto del contesto socio-economico e delle specificità di ogni comuni-
tà). Gli obiettivi presuppongono delle azioni da intraprendere (che siano 
coordinate e coerenti con gli obiettivi) e l’identificazione di modalità e di 
strumenti per verificarne il grado di attuazione e di realizzazione. 

Il grado di raggiungimento delle attività dipende dalla capacità di sapersi 
dotare di un’organizzazione efficace, e di motivare e coinvolgere tutte le 
persone che, operativamente, dovranno attuare il Piano Strategico. Allo 
stesso tempo, oggi più che mai, occorre creare un efficace sistema di re-
lazioni con la rete degli stakeholders dell’amministrazione.  La scarsità di 
risorse che ha caratterizzato gli Enti Locali in questi anni impone la neces-
sità di aprirsi a tutte gli attori del territorio, sia nella fase di pianificazione 
che di realizzazione. Così come la capacità di un territorio di “attrarre” 
risorse da opportunità nazionali o europee dipende dalla possibilità di 
creare quante più sinergie possibili fra gli attori pubblici ed i privati che 
possono, sommando le proprie forze ed energie, contribuire insieme a 
favorire e a promuovere la crescita ed il benessere del territorio. 

Per il Piano Strategico dell’Unione Terre di Castelli sono state identificate 
due grandi macro categorie di obiettivi:   

 
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO ED IL BENESSERE TERRITORIALE

 

 
OBIETTIVI DI RAFFORZAMENTO DELL’UNIONE 

I primi riguardano le principali sfide del territorio per i prossimi anni. Sono 
obiettivi che presuppongono la regia del pubblico e che, per la loro rea-
lizzazione, hanno bisogno di un coinvolgimento costante degli stakehol-
ders del territorio e di risorse che, necessariamente, dovranno essere re-
perite anche presso altre Istituzioni (Europa, Governo e Regione). 

I secondi riguardano più l’Unione Terre di Castelli e sintetizzano le princi-
pali innovazioni che si potrebbero perseguire nell’Ente nel breve-medio 
periodo per rafforzarne sempre più l’identità ed il ruolo, e per consentirle, 
infine, di strutturarsi meglio per fronteggiare le sfide che attendono i citta-
dini e le imprese del territorio. 
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O B I E T T I V I  P E R 

L O  S V I L U P P O  E D 

I L  B E N E S S E R E  T E R R I T O R I A L E

Gli obiettivi descritti in questo paragrafo sono stati desunti dalle inter-
viste realizzate ai Sindaci dell’Unione e dagli interventi di cittadini, 

associazioni e imprese che hanno partecipato ai workshop del percorso 
partecipato. 

INVESTIRE SUL TURISMO 

Negli 8 Comuni dell’Unione Terre di Castelli è presente un patrimonio 
ricchissimo sotto il profilo turistico che nel corso del tempo ha plasmato 
l’identità del territorio e che oggi ne rappresenta una grande potenzia-
lità di sviluppo. Fra i maggiori attrattori dal punto di vista turistico, sono 
emersi i fattori legati ai prodotti tipici: l’aceto balsamico, la ciliegia mora, 
i vini DOC, il castagno, il borlengo (nelle aree montane), i prosciutti e le 
colture legate al biologico. Il territorio vanta poi siti archeologici, natura-
listici e Parchi in grado di attrarre molti visitatori (anche grazie ai percorsi 
a piedi o in biciletta proposti), così come innumerevoli sono le eccellenze 
storico-artistiche e architettoniche: dai castelli medioevali ai borghi anti-
chi, dalle chiese ai musei. Terre di Castelli è anche il territorio che ha dato 
i natali a Giuseppe Graziosi, Ludovico Antonio Muratori e al rocker Vasco 
Rossi. Vanno, infine, ad arricchire l’offerta turistica alcuni importanti festival 
ed eventi annuali che nel corso degli anni si sono consolidati e rafforzati.  

Il turismo è stato considerato da molti, nel percorso realizzato, come un 
fattore strategico su cui concentrare gli sviluppi futuri del territorio per 
rafforzare ulteriormente l’identità di Terre di Castelli e per specializzare 
sempre più la vocazione del territorio. 

“Non siamo il distretto ceramico che ha la forza di un alto livello di oc-
cupazione e di sviluppo in quel settore. Non siamo nemmeno il distretto 
biomedicale dell’Area Nord. Noi abbiamo la caratteristica di essere un di-
stretto nel quale la collocazione e il connubio tra area di pianura e di bassa 
montagna ha sviluppato prodotti di eccellenza che, collegati con le eccel-
lenze ambientali e storiche, ne fanno l’area con la miglior connotazione di 
sviluppo turistico dell’intera Provincia di Modena” 
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Ad oggi in Unione Terre di Castelli si è avviato un percorso per la valoriz-
zazione e la promozione turistica. Si tengono, ogni anno, incontri periodi-
ci con le principali Associazioni di categoria e con gli operatori ed è stato 
creato un portale di promozione che valorizza tutti i fattori legati all’ospi-
talità, alle cose da fare e da vedere e alle risorse naturalistiche. 

Per i prossimi anni sarebbe opportuno proseguire su questa strada, raffor-
zando ulteriormente la vision ed il rapporto con gli operatori del territo-
rio, cercando di individuare (e costruire) un vero e proprio strumento per 
la gestione delle attività legate alla crescita e alla promozione turistica. 

Gli obiettivi da perseguire in ambito turistico che si propongono sono: 

SVILUPPARE IL TURISMO SLOW 

Il turismo “slow” è il modello di fruizione turistica maggiormente evocato 
nel percorso di costruzione del piano strategico e che meglio potrebbe 
adattarsi al territorio di Terre di Castelli. Perseguire un modello di svilup-
po turistico slow significa investire sul potenziamento e sulla valorizza-
zione degli elementi che compongono l’offerta turistica. Il turista “slow” 
pone la massima attenzione al “particolare” e cerca quei percorsi nei qua-
li l’anima dei luoghi e delle culture locali emerge in modo autentico. La 
presenza di borghi storici e di risorse naturali (Parchi, siti archeologici e 
percorsi naturalistici) rende particolarmente adatto il territorio di Terre di 
Castelli a questo approccio. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

realizzare una mappatura dei percorsi sul territorio da percorrere 
a piedi o in biciletta

creare nuovi percorsi pedonali (sentieri e cammini) 

potenziare la rete di piste ciclabili sul territorio (partendo dallo 
sviluppo della Modena-Vignola)

strutturare un sistema info-point sul territorio e omogeneizzarne i 
giorni e gli orari di apertura (a partire da quelli già presenti) 

migliorare e potenziare la segnaletica stradale legata alle infor-
mazioni di carattere turistico con la realizzazione di uno Studio e 
di Piano di localizzazione
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SOSTENERE LA CRESCITA DEGLI OPERATORI DEL TURISMO

La creazione di un modello di turismo “slow” presuppone che sul territorio 
sia ampliata l’offerta di strutture ricettive e ricreative responsabili, ovvero 
sostenibili, ecologicamente compatibili ed economicamente convenienti 
per i visitatori. Allo stesso modo, le botteghe e gli artigiani del territorio 
possono ampliare le opportunità di visita e rappresentare un “motore” di 
sviluppo locale. 

Le strutture ricettive, le botteghe commerciali e artigiane hanno bisogno 
di essere coinvolte nel processo di crescita dell’attrattività turistica del 
territorio. Si pensi ai giorni e agli orari di apertura, alle attività esperien-
ziali che potrebbero essere create, alle modalità con cui diffondere ai tu-
risti queste nuove opportunità. Esse necessitano di un’attività che, con la 
regia del pubblico, coinvolga le Associazioni di Categoria e gli operatori 
in una strutturazione della loro offerta che tenga conto dell’investimento 
complessivo territoriale sulla crescita del turismo. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO: 

costruire, insieme alle Associazioni di Categoria e agli operatori, 
linee guida contenenti obiettivi di miglioramento e di qualifica-
zione delle attività ricettive e commerciali/artigianali

attivare, in accordo con le Associazioni di Categoria, specifici corsi 
di formazione e di marketing per le strutture ricettive, commercia-
li e artigianali 

divulgare le opportunità di finanziamento presenti a livello regio-
nale e nazionale per la qualificazione degli operatori privati

INCREMENTARE GLI ARRIVI E LE PRESENZE TURISTICHE 

L’obiettivo di incrementare gli arrivi e le presenze turistiche sul territorio 
è un obiettivo misurabile nel corso del tempo e che consentirebbe al ter-
ritorio una crescita anche dal punto di vista economico-produttivo. L’au-
mento dei turisti si inserisce nella più ampia strategia dei punti precedenti 
e riguarda principalmente due sfide: come migliorare l’accesso al territo-
rio e come promuovere il territorio al di fuori dei propri confini. Terre di 
Castelli è un’Unione situata a ridosso di Modena e che confina con il ter-
ritorio bolognese. L’accessibilità trasportistica e viaria del territorio è una 
condizione importante, così come intercettare le permanenze turistiche 
di Modena e di Bologna una priorità da perseguire. Allo stesso tempo, 
l’attività di promozione del territorio presuppone un piano di marketing 
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e un investimento, in termini di risorse economiche ed umane, molto im-
portante. Su questo ultimo punto, potrebbe essere opportuno valutare 
se mantenere internamente (all’Unione) l’attività di promozione e di mar-
keting o se, viceversa, pensare di creare una struttura, pubblico-privata, 
che si dedichi prettamente all’attività di promo-commercializzazione del 
territorio (ad esempio una DMC, Destination Management Company). 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO: 

sviluppare forme alternative di mobilità (punti di car sharing, bike 
sharing), nuovi servizi di noleggio e trasporto durante i fine set-
timana (anche privati) fra i Comuni dell’Unione e fra l’Unione e 
Modena/Bologna

elaborare uno studio di fattibilità per la creazione di un soggetto 
dedicato alla promo-commercializzazione del territorio 

PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La sfida più importante per il futuro riguarderà lo sviluppo sostenibile. In 
molti hanno evidenziato, durante il percorso del Piano Strategico, l’oppor-
tunità di perseguire un progresso economico che consenta di migliorare 
le condizioni di vita delle persone senza compromettere le risorse per le 
generazioni future, cioè senza danneggiare l’ambiente. 

La sensibilità ambientale è diffusa sul territorio e l’obiettivo di conservare 
l’insieme degli elementi (i paesaggi, le piante, gli animali, le acque, i suo-
li, l’aria) che caratterizzano l’ambiente è considerato fondamentale per le 
giovani generazioni. Allo stesso tempo, è importante lavorare sull’attratti-
vità del territorio dal punto di vista economico-produttivo per consentire 
ai giovani di avere opportunità ed occasioni per restare ed investire sul 
territorio. 

L’agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi, è uno strumento di lavoro utile an-
che per il livello locale e la sensibilità già dimostrata dall’Unione su questi 
temi potrebbe essere di grande stimolo per la “buona” crescita del terri-
torio.

Gli obiettivi da perseguire sullo sviluppo sostenibile e l’ambiente che si 
propongono sono: 
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INVESTIRE SULLA SPECIALIZZAZIONE DELL’AGRICOLUTURA

Investire sull’agricoltura significa investire sull’alimentazione. L’emergenza 
Covid-19, pur nella sua grande drammaticità, costituisce una sfida unica 
per accelerare la definizione di un sistema alimentare nuovo, più equo, 
resiliente e sostenibile, in grado di prevenire e rispondere a future crisi. 
Da questo punto di vista Terre di Castelli è il contesto perfetto per conti-
nuare a sostenere le imprese di eccellenza che già operano nell’ambito, 
ma anche per favorire la nascita e la creazione di nuove imprese soprat-
tutto nelle aree interne a minor vocazione manifatturiera e nel territorio 
pedemontano. La nascita di nuove imprese giovanili consentirebbe an-
che di perseguire l’obiettivo di ridurre il fenomeno dello spopolamento 
che alcuni Comuni, anche in Terre di Castelli, stanno attraversando da un 
po’ di anni. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO: 

investire sulla diffusione di una cultura legata alla qualità, al Km-ze-
ro e al territorio attraverso incontri ma anche attivando, in accordo 
con i privati, una piattaforma di e-commerce più locale ma in gra-
do di essere promossa sul livello provinciale/regionale

sostenere le imprese con eventi formativi, in accordo con la 
Regione e le Associazioni di Categoria, in grado di promuovere i 
bandi esistenti e di favorire i processi di innovazione, digitalizza-
zione e internazionalizzazione delle aziende

promuovere i percorsi formativi che a livello nazionale, regionale 
e provinciale i giovani potrebbero seguire dedicati all’agricoltura 

valutare uno studio di fattibilità per la creazione di un 
distretto territoriale sul biologico

PERSEGUIRE IL RISPARMIO ENERGETICO 

l temi della sostenibilità ambientale, dell’attenzione e della lotta ai cam-
biamenti climatici, del risparmio energetico e della riduzione della CO2 
sono oggetto di attenzione dell’Unione Terre di Castelli già da tempo. 
Nel 2019, l’Unione ha aderito al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile e il Clima). Il PAESC congiunto contiene l’impegno condiviso di 
ridurre la CO2 di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una 
migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia 
rinnovabili. 
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Su questo versante, quindi, occorre proseguire a promuovere quelle azio-
ni che consentano di efficientare il patrimonio pubblico e di sensibilizzare 
sempre più la parte privata, abitativa e produttiva, al fine di raggiungere 
gli obiettivi previsti per il 2030. Il recente provvedimento governativo 
sul “Super-Bonus 110” contenuto nel D.L. n. 34/2020 può rappresentare 
un’occasione importante per riqualificare energeticamente le abitazioni e 
parti importanti del territorio di Terre di Castelli. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO: 

promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
anche partecipando a bandi nazionali/regionali

promuovere a cittadini e alle imprese del territorio gli incentivi 
nazionali

creare un sistema di monitoraggio dei risultati che si stanno con-
seguendo sul territorio 

promuovere accordi di collaborazione con il mondo economi-
co-produttivo e con gli istituti di credito, per incentivare azioni nel 
settore delle energie sostenibili 

MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 
DEGLI SVILUPPI PRODUTTIVI E ABITATIVI 

All’interno dell’Unione ci sono Comuni più vocati dal punto di vista pro-
duttivo (manifattura) e altri che hanno una vocazione più legata al com-
mercio, ai servizi e al turismo. Sicuramente, la varietà di vocazioni rappre-
senta una ricchezza se si considera il territorio dal punto di vista unitario. 
Oltre il 30% delle imprese attive ha una dimensione piccola e media. La 
capacità di aumentare l’attrattività del territorio per l’insediamento di 
nuove imprese è un’esigenza avvertita, sia per offrire lavoro e condizioni 
di permanenza ai giovani, sia per incrementare la qualità delle aziende 
nell’Unione. I Comuni più vocati sulla manifattura potrebbero essere at-
trattivi per nuove attività legate ai settori ambientali e della tecnologia. 

Allo stesso tempo, nei territori montani si potrebbero sviluppare progetti 
più inerenti all’agricoltura (di cui abbiamo parlato nel paragrafo prece-
dente), alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al 
turismo e all’artigianato di qualità. 

Inoltre, le scelte dell’abitare si stanno modificando negli ultimi anni.  Le 
persone cercano di andare a vivere in un luogo “accogliente” e dotato di 
servizi, ma sempre più oggi scelgono di vivere in territori che siano pre-
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servati dal caos e dall’eccessiva urbanizzazione. Il Covid-19, inoltre, cam-
bierà le abitudini di vita e di lavoro per tante persone, anche una volta 
terminata l’emergenza. Più persone lavoreranno da casa e probabilmente 
aumenteranno i bisogni e la richiesta di alloggi pubblici o di edilizia con-
venzionata. La preservazione e la valorizzazione di una parte di territorio 
è preziosa anche per il territorio che più è vocato allo sviluppo. La tutela 
ambientale e lo sviluppo economico-produttivo possono essere perse-
guiti entrambi, ma entro una pianificazione di area vasta. Una pianifica-
zione associata consente di identificare chiaramente le aree di Unione 
più vocate agli sviluppi produttivi di medio-grandi dimensioni, di indivi-
duare le aree su cui promuovere sviluppi innovativi in altri ambiti (diversi 
dalla manifattura) e consente di ragionare su dove collocare gli insedia-
menti abitativi ed i centri dei servizi. E soprattutto consente, considerate 
le interrelazioni fra i Comuni, di prevedere anche delle compensazioni 
per i Comuni più “deboli” dal punto di vista produttivo e delle entrate. 
È un tema che ha a che fare con l’equità ma anche con la capacità di un 
territorio di fare sistema nel promuovere i luoghi più attrattivi per gli inse-
diamenti, di valorizzare le aree ambientali e di ragionare su quali attività 
economiche si vogliono attrarre e su come farlo. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

promuovere e realizzare una pianificazione urbanistica associata 

valutare la creazione di un Ufficio di Piano per la redazione del 
P.U.G in Unione e per la gestione dei procedimenti in ambito 
urbanistico 

mappare e promuovere, in accordo con le Associazioni di Cate-
goria, le aree più vocate dal punto di vista produttivo per l’inse-
diamento di nuove attività

promuovere, presso le imprese, tutte i bandi volti all’innovazio-
ne, alla digitalizzazione e allo sviluppo
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INVESTIRE SULLE CONNESSIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
Le reti sono importanti per fare comunità e per creare sviluppo. Esistono 
reti materiali (le strade, le piste ciclabili, le ferrovie) e reti immateriali (la 
rete digitale) oggi altrettanto fondamentali per lo sviluppo del territorio e 
dell’intero Paese. L’obiettivo di investire su entrambe le reti è stato richia-
mato da diversi interventi durante il percorso di costruzione del Piano 
Strategico. 

POTENZIARE LA CONNESSIONE PER LE IMPRESE 
ED I CITTADINI 

Da un po’ di anni a questa parte, l’elemento che può favorire l’attrattività 
di un territorio è la connettività con la rete. Essere “connessi digitalmente” 
significa essere collegati con il mondo, con il settore produttivo e anche, 
causa Covid-19, con gli affetti più cari. L’attrattività di un territorio passerà 
sempre più dalla capacità di fornire un’adeguata connessione a chi sce-
glie di viverci o lavorarci. Le potenzialità delle nuove tecnologie applicate 
ai servizi sociali, alla sanità, al mondo produttivo (anche agricolo) sono 
enormi e possono, se intercettate per tempo, cambiare radicalmente un 
territorio e la qualità della vita dei propri residenti. Da questo punto di 
vista l’Unione Terre di Castelli non ha una copertura omogenea sul territo-
rio. Ci sono ancora Comuni (montani) per i quali la percentuale di cittadini 
coperti dalla connessione ad almeno 30 Mbps è ancora troppo bassa. 
L’obiettivo di aumentare la percentuale del territorio coperto da una ve-
locità adeguata è molto importante per favorire l’attrattività produttiva e 
abitativa dei Comuni. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

arrivare a connettere tutti i cittadini con almeno 30Mbps 

arrivare nelle zone produttive, nei centri servizi e negli edifici pub-
blici a garantire una connessione di almeno 100Mbps

arrivare da qui ai prossimi 5 anni a garantire una connettività di 
almeno 100 Mbps al numero maggiori di abitazioni private

favorire la diffusione delle competenze digitali per categorie più 
“fragili”
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POTENZIARE I COLLEGAMENTI MATERIALI

Le connessioni immateriali non potranno sostituire quelle fisiche. Nello 
specifico, è stata, durante il percorso, evidenziata la necessità di poten-
ziare i collegamenti (legati al trasporto pubblico) sia verso Modena che 
verso Bologna. Favorire i collegamenti da e verso i grandi centri è impor-
tante, così come è stato evidenziato come occorra lavorare sulle connes-
sioni materiali fra Comuni. Nel 2020 le infrastrutture viarie hanno ancora 
una loro importanza per favorire lo sviluppo, che non va di certo sottova-
lutata né sminuita. Le connessioni però possono oggi essere perseguite 
anche con altre forme. Si pensi alla strategicità, anche dal punto di vista 
turistico e naturalistico, delle piste ciclabili e a come possano attrarre un 
determinato target di pubblico. Pensiamo a quanto l’uso dell’auto nella 
mobilità delle persone stia cambiando.  La diffusione del car-sharing, i 
nuovi servizi di trasporto privato attivati a chiamata tramite applicazioni 
possono favorire la mobilità delle persone nei territori anche più distan-
ti dalle grandi città. Non è un caso che sempre meno giovani, rispetto 
al passato, decidano di acquistare un’auto di proprietà. Per questi motivi 
l’Unione Terre di Castelli ha una dimensione che potrebbe consentire di 
lavorare, per esempio all’interno dei nuovi strumenti urbanistici (tema che 
verrà affrontato anche nel paragrafo successivo), per una mappatura, o 
per la realizzazione di un vero e proprio Piano della Mobilità di Unione, 
che contenga le infrastrutture più importanti che rimangono da realiz-
zare, i collegamenti ciclopedonali (funzionali anche al turismo) fra tutti i 
Comuni ed il potenziamento dei collegamenti fra Comuni e fra l’Unione 
ed i grandi centri attraverso il trasporto pubblico ma anche attraverso lo 
sviluppo di iniziative private. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

mappare ed inserire, nella nuova pianificazione urbanistica, le ne-
cessità di natura viaria dell’Unione 

valutare la creazione di un Piano della Mobilità dell’Unione Terre 
di Castelli

sviluppare nuovi progetti legati al trasporto pubblico verso le 
grandi città (Modena e Bologna) e verso gli Ospedali e le Case 
della Salute del territorio

favorire la diffusione di nuove modalità di trasporto, come car 
sharing e servizi di trasporto privato individuando alcuni centri su 
tutto il territorio 

pianificare un sistema di piste ciclo-pedonali che colleghi tutti i 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
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INTERCETTARE I NUOVI BISOGNI

I servizi legati al welfare (politiche sociali e socio-sanitarie e l’istruzione) 
sono il punto di forza dell’Unione Terre di Castelli. Da tutti gli intervistati vi 
sono stati apprezzamenti sulla qualità dei servizi erogati e sulla gestione 
complessiva di questi temi in Unione. Gli amministratori hanno evidenzia-
to la necessità di dotarsi di un controllo di gestione su questi servizi (che 
abbiamo già descritto nella parte precedente). In generale, sono emerse 
alcune sfide su cui sarà importante prestare la massima attenzione, sia 
in termini di programmazione sia in termini di bilancio. In molti hanno 
evidenziato, negli ultimi anni, un aumento di spesa legato al sociale e all’i-
struzione, riconoscendo, tuttavia, che l’aumento è associato ad un incre-
mento di servizi erogati a fronte di bisogni crescenti. Inoltre, l’emergenza 
Covid-19 e la possibile crisi economica, potrebbero incrementare i bi-
sogni di alcune fasce di cittadini e creare nuove necessità che avranno 
ripercussioni anche sugli Enti Locali. L’attenzione al welfare e all’intercet-
tare i nuovi bisogni è fondamentale non solo per il controllo della spesa 
(le spese di welfare rappresentano la quota più importante delle spese 
dell’Unione) ma anche perché ha a che fare con l’obiettivo di mantenere 
la coesione sociale, di rafforzare le comunità (in un periodo di difficoltà) 
e di non lasciare “indietro” nessuno. 

PROTEGGERE LE CATEGORIE PIU’ FRAGILI

L’aumento delle aspettative di vita porterà ad incrementare il numero di 
anziani sul territorio. Per questo diventa fondamentale potenziare le occa-
sioni e le attività legate alla prevenzione. Così come diventerà sempre più 
cruciale garantire una serie di servizi di prossimità in grado di rispondere 
a quelle esigenze che possono essere curate/seguite a livello territoriale 
senza la necessità di recarsi presso le strutture ospedaliere. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

creazione di nuove progettualità rivolte agli anziani ancora auto-
sufficienti, anche attraverso il coinvolgimento di ASP

potenziare il monitoraggio, anche attraverso il ruolo attivo delle 
Associazioni che operano in campo sociale, del numero e delle 
condizioni degli anziani non autosufficienti sul territorio

potenziare i servizi di domiciliarità ed le politiche di sostegno alle 
famiglie per la gestione degli anziani non autosufficienti e per i 
diversamente abili 

prevedere, nei processi di pianificazione e organizzazione sanita-
ria, il rafforzamento dei presidi territoriali 

LE
 L
IN

EE
 S

TR
AT

EG
IC
HE



PARTE SEI 117

INVESTIRE SUI GIOVANI 

I giovani rappresentano una grande opportunità per il futuro. Su di essi 
bisogna concentrare gli sforzi e le energie affinché possano trovare le 
condizioni per investire e rimanere sul territorio. Nello specifico, dai wor-
kshop realizzati nel percorso, sono emersi due temi cruciali per sostene-
re i giovani: la formazione ed il rafforzamento di una rete di servizi che 
favorisca la loro permanenza sul territorio. Investire sulla formazione si-
gnifica promuovere la conoscenza a partire dalle scuole dell’obbligo fino 
alla creazione di un sistema di formazione permanente che riguardi gli 
adulti ed i lavoratori. Promuovere una rete di servizi adeguata ai bisogni 
delle giovani famiglie significa continuare a garantire sul territorio servizi 
per l’infanzia (anche adattandoli alle nuove esigenze di lavoro), servizi di 
supporto per le famiglie e misure per il sostegno all’abitare.

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

continuare ad investire sulle attività di educazione per l’infanzia 
anche in orari extrascolastici

investire sulla qualità della formazione degli Istituti Superiori (an-
che sulla base dei piani di sviluppo del territorio)

promuovere, in accordo con le Università e le Associazioni di ca-
tegorie, corsi di formazione permanenti on line per adulti 

incentivare, con misure specifiche, l’insediamento di giovani cop-
pie nei Comuni più a rischio spopolamentoLE
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O B I E T T I V I 

D I  R A F F O R Z A M E N T O 

D E L L ’ U N I O N E  T E R R E 

D I  C A S T E L L I

Durante il percorso per la creazione del Piano Strategico, sono emerse 
indicazioni, sia da parte dei Sindaci, sia da parte dei cittadini, su come 

rafforzare maggiormente il ruolo dell’Unione Terre di Castelli. È una di-
mensione che riguarda innanzitutto l’identità dell’Unione, di come essa 
viene percepita dagli amministratori e all’esterno. Ma è anche un aspetto 
che coinvolge alcuni servizi che l’Unione oggi non eroga e che potrebbe 
iniziare a svolgere per risolvere alcune criticità e per affrontare meglio le 
sfide che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.  

È normale che, in un’Unione che ormai ha raggiunto i vent’anni di vita 
ed un livello alto di “maturazione”, si ragioni su come aumentare il ruolo 
“percepito” ed “effettivo” dell’Unione sul territorio. È un processo che 
coinvolge gli amministratori che, anche attraverso la realizzazione del Pia-
no Strategico, si sono posti l’obiettivo di considerare l’Unione non solo 
come un “service” ma come un livello istituzionale su cui continuare ad in-
vestire e a dedicare energie. È un tema che riguarda il personale e tutti gli 
stakeholders dell’Unione che credono che essa possa rappresentare uno 
strumento per gestire al meglio i problemi e per affrontare nuove sfide. 

Così come è naturale porsi l’obiettivo di considerare l’Unione come il luo-
go in cui poter gestire insieme nuovi servizi. In questo caso, la gestio-
ne associata di nuovi servizi coinvolge alcuni ambiti di politiche ritenute 
molto importanti per rafforzare quella dimensione strategica che oggi 
rappresenta la “vera” sfida dell’Unione Terre di Castelli. Esiste una forte 
relazione fra il potenziamento della pianificazione strategica ad un livello 
sovracomunale e la possibilità di crescita del territorio. Durante il percor-
so realizzato, questo tema è emerso più volte ed in questo paragrafo cer-
cheremo di fornire alcune linee di intervento che consentirebbero a Terre 
di Castelli di crescere ulteriormente e di sperimentare alcuni processi che 
consideriamo possano rappresentare un’innovazione anche per il territo-
rio regionale. 

Alcuni obiettivi che in questa dimensione possono essere perseguiti 
dall’Unione Terre di Castelli sono: 

LE
 L
IN

EE
 S

TR
AT

EG
IC
HE



PARTE SEI 119

RAFFORZARE L’IDENTITÀ DELL’UNIONE 
E LA COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO

L’Unione Terre di Castelli, sebbene eroghi servizi strategici per i cittadini 
e le imprese riconosciuti dai più, da un po’ di tempo corre il rischio di un 
indebolimento della propria identità e immagine.  La diffusione dell’idea 
del “piccolo è bello”, le spinte localistiche e autonomiste che coinvolgono 
anche il livello nazionale, porta una parte dei cittadini a percepire l’Unio-
ne in modo distorto, come un soggetto caratterizzato da un eccessivo ap-
pesantimento burocratico, che spesso diventa il capro espiatorio per cri-
ticità territoriali che vengono imputate e/o scaricate sull’ente di secondo 
livello. Inoltre, i cittadini tendono a riconoscere di più come interlocutore 
privilegiato il Comune di appartenenza rispetto l’Unione. 

Per questo occorre investire sul potenziamento dell’identità e del ruolo 
dell’Unione, facendone conoscere struttura, servizi, ruolo, qualità e po-
tenzialità.

Questo si traduce nella richiesta di potenziare la comunicazione pubblica. 

Da un lato occorrerebbe quindi migliorare la capacità di informare i cit-
tadini, dall’altro lato la capacità di coinvolgere e di rendere più consa-
pevoli le comunità. Il primo ambito di attività ha a che fare con il dotarsi 
di un piano di comunicazione di Unione che possa promuovere meglio 
(anche utilizzando diversi canali comunicativi) le attività svolte, gli obiet-
tivi, i progetti ed i risultati dell’Unione. Il secondo ambito riguarda più 
la capacità di coinvolgere i soggetti privati e associativi del territorio nel 
co-progettare le strategie e le politiche di area vasta. Si pensi al welfare, 
per esempio, che è da tutti riconosciuto come un’area di servizi molto ben 
gestiti in Unione.  Il coinvolgimento delle Associazioni che sul territorio 
operano nel sociale nella formulazione dei Piani di Zona è un’attività or-
mai imprescindibile per far emergere i problemi e le criticità sul territorio 
(analisi dei bisogni) e per co-costruire le risposte ai bisogni (gli obiettivi 
e le azioni del Piano di Zona). Questa attività di coinvolgimento degli sta-
keholders del territorio in una dimensione di Unione può essere replicata 
anche quando si parla di sviluppo economico, di turismo o di ambiente. 

Il rafforzamento della comunicazione pubblica per informare e per coin-
volgere è quindi fondamentale per innalzare la buona percezione dei citta-
dini sull’Unione. Ma da essa dipende anche il potenziamento dell’identità 
politica-istituzionale dell’Unione indispensabile per acquisire più autore-
volezza a livello territoriale e nei tavoli regionali, nazionali ed europei. 
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LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

dotarsi di un piano di comunicazione dell’Unione

creare un coordinamento snello fra Responsabile della comuni-
cazione in Unione e i Responsabili dei Comuni per consentire ai 
Comuni di riportare, anche nei propri strumenti, le notizie dell’U-
nione.

pubblicare con una maggiore frequenza notizie riguardanti l’U-
nione ed i Comuni sul sito dell’Unione Terre di Castelli e sul profi-
lo istituzionale dell’Unione di Facebook

prevedere nei periodici comunali (dove sono presenti), una o due 
pagine fisse dedicate alle notizie di Unione

aumentare le iniziative di carattere politico-istituzionale di Unione 
a partire dai temi seguiti dai servizi conferiti

creare dei tavoli di co-progettazione con le Associazioni e gli sta-
keholders del territorio su specifiche tematiche come il sociale, lo 
sviluppo economico e l’ambiente

IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE 
ASSOCIATA DEI SERVIZI 

Il livello di gestione associata dei servizi dell’Unione Terre di Castelli è alto 
ed è riconosciuto anche dal PRT (Piano Riordino Territoriale) della Regio-
ne Emilia-Romagna che colloca Terre di Castelli fra le Unioni “mature”. 
Ci sono, tuttavia, alcuni ambiti che, dall’analisi effettuata, risultano essere 
strategici per lo sviluppo del territorio e che ancora sono gestiti ad un 
livello comunale. L’obiettivo del potenziamento della gestione associata 
riguarda alcune materie che potrebbero, se conferite in Unione, contri-
buire a rafforzare una visione unitaria del territorio, a identificare meglio 
le priorità di intervento e ad aumentare l’attrattività del territorio nei con-
fronti di soggetti ed enti “esterni”. 

I servizi che sono risultati strategici da gestire a livello di Unione sono:

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

In Regione Emilia-Romagna sono 29 le Unioni che hanno la gestione del 
SUAP in Unione per un totale di 200 Comuni coinvolti.
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Lo Sportello Unico per le attività produttive si occupa della gestione dei 
procedimenti abilitativi inerenti alla realizzazione e alla modifica degli im-
pianti produttivi di beni e servizi e delle funzioni istruttorie, autorizzatorie 
e di controllo relative al commercio, pubblici esercizi e altre attività.

L’Unione Terre di Castelli ha la gestione in Unione della sismica ed il con-
ferimento del SUAP in Unione consentirebbe di gestire unitariamente 
due servizi che sono strettamente correlati. I benefici potrebbero essere 
non solo economici (riduzione del numero di personale coinvolto ed eco-
nomicità dei procedimenti), ma anche di miglioramento qualitativo di un 
servizio che richiede competenze e professionalità specialistiche. 

Gli obiettivi di un Ufficio SUAP e sismica associato riguardano: la pos-
sibilità di potenziare l’affidabilità e la credibilità nei confronti di cittadini 
e imprese che potrebbero contare su un unico interlocutore a livello di 
Unione in grado di dare risposte certe (a problemi e normative comples-
se) in tempi brevi; il potenziamento delle relazioni con le principali As-
sociazioni di Categoria del territorio e con le Istituzioni sovra-comunali 
come Provincia e Regione Emilia-Romagna utili per la presentazione di 
progetti ed in generale per pianificare lo sviluppo economico-produttivo 
del territorio; la capacità di sviluppare nuovi progetti legati, per esempio, 
al marketing territoriale (per promuovere le aree produttive del territorio), 
alla qualificazione e alla valorizzazione del commercio locale e progetti di 
impresa per supportare i giovani nell’apertura di nuove attività produttive 
sul territorio. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

prevedere l’omogeneizzazione dei regolamenti vigenti

realizzare uno studio per il conferimento del SUAP in Unione che 
contenga l’elenco delle attività da svolgere, il numero di persone 
di cui si dovrebbe comporre il servizio (anche attingendo dai di-
pendenti che oggi nei Comuni si occupano di questa funzione), 
identificare la sede del back office e di eventuali sportelli front 
office sul territorio e la dotazione di budget

deliberare nei Consigli Comunali il conferimento in gestione as-
sociata del SUAP 

costituire e avviare il servizio 
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Nel percorso realizzato, la richiesta di perseguire uno sviluppo sostenibile 
che valorizzi gli aspetti ambientali del territorio e che, allo stesso tempo, 
preveda la possibilità di specializzare e rendere più attrattivo il territorio 
dal punto di vista produttivo, è emersa in maniera importante. I Comuni 
della cintura modenese e quelli più montani hanno strette correlazioni fra 
di loro in termini demografici, ambientali, di lavoro e di mobilità. Una pia-
nificazione urbanistica unica di area vasta consentirebbe di poter conta-
re su figure specialistiche, di costruire una visione unitaria del territorio 
(valorizzandone le specificità) e di perseguire con maggiore efficacia lo 
sviluppo futuro del territorio.

Lo stato dell’arte della pianificazione generale dei dieci Comuni conside-
rati si presenta piuttosto articolato. Ci sono Comuni che hanno regolar-
mente redatto e approvato gli strumenti previsti dalla L.R. 20/2000, ossia 
il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio, 
mentre altri Comuni sono ancora dotati di un Piano Regolatore Generale 
redatto ai sensi delle normative regionali previgenti.

La Legge Regionale 24/2017 ha modificato sensibilmente la pianificazio-
ne urbanistica, gli strumenti e le modalità di gestione dell’urbanistica. La 
redazione dei nuovi strumenti, ai sensi della L.R. 24/2017, potrebbe es-
sere l’occasione per garantire un livellamento delle conoscenze ed un’o-
mogeneizzazione della disciplina fra i Comuni di Terre di Castelli. Inoltre, 
la redazione del nuovo PUG ai sensi della L.R. 24/2017, avverrà per tutti i 
Comuni in una fase storica (quella del Covid-19) che si preannuncia non 
troppo differente da quella vissuta a partire dal 2008, con una potenziale 
crisi economica e conseguentemente anche sociale che al momento è 
assai difficile da stimare, ma che verosimilmente costringerà gli enti locali 
a rivedere ulteriormente le proprie previsioni di evoluzione demografica, 
la distribuzione e l’articolazione dei servizi, la differente caratterizzazione 
della domanda abitativa.

Per questi motivi, l’obiettivo per Terre di Castelli potrebbe essere la co-
stituzione dell’Ufficio di Piano, non solo per rispondere al dettame nor-
mativo che favorisce ed incentiva la creazione di un P.U.G. sovracomuna-
le, ma anche per gestire, successivamente alla redazione del P.U.G., gli 
strumenti che discendono dal P.U.G. (Piano Operativi) e le attività e le 
iniziative di gestione inerenti alle pratiche urbanistiche. 

La costituzione dell’Ufficio di Piano per l’urbanistica potrebbe avvenire 
a partire dall’individuazione di un nucleo di figure che nei Comuni si oc-
cupano di urbanistica per riuscire nel corso del tempo, entro la fine del 
2022, a strutturare l’Ufficio con un numero di persone interne e di figure 
specialistiche in grado di assicurare la gestione delle attività operative 
che discendono dal P.U.G sovracomunale. L’Ufficio di Piano di Terre di Ca-
stelli non comporterebbe uno svuotamento di poteri in capo ai Comuni 
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(che manterrebbero un ruolo importante nei Piani Operativi), ma consen-
tirebbe di avere un ufficio specializzato in grado di relazionarsi con le sin-
gole amministrazioni, di gestire la complessità della materia e di garantire 
risposte efficaci e veloci alle esigenze che si porranno per tutti i Comuni 
dell’Unione. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

l’individuazione delle figure interne e delle figure specialistiche 
esterne che potrebbero formare l’Ufficio di Piano per la redazione 
del P.U.G. sovracomunale

delibera di costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione del 
P.U.G. sovracomunale

il rafforzamento della dotazione organica dell’Ufficio, entro la fine 
del 2022, per consentire di operare anche dopo la redazione del 
P.U.G.

delibera con l’inserimento di tutte le attività ed i procedimenti 
da delegare all’Ufficio di Piano per la gestione degli strumenti 
che discendono dal P.U.G.

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE AMBIENTALI 

Considerate le eccellenze e le sensibilità ambientali emerse durante il 
percorso del Piano Strategico, si suggerisce di valutare l’opportunità di 
costituire un ufficio di coordinamento delle politiche ambientali in Unio-
ne. In questo caso, non si tratterebbe di un ufficio di gestione diretta di 
funzioni e/o servizi ma di un ufficio che si occupi di favorire il coordina-
mento fra i diversi Comuni (ed i funzionari preposti dei Comuni) su temi 
fondamentali come le politiche dei rifiuti (nei rapporti con Atersir e con 
il soggetto gestore), l’attuazione del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima), la promozione di iniziative di educazione ambien-
tale sul territorio ed, in generale, la predisposizione di nuovi progetti su 
questi temi. L’Ufficio potrebbe essere costituito da una figura interna, se 
presente all’interno degli organici comunali. Considerata la natura spe-
cialistica e di coordinamento dell’ufficio, si potrebbe anche valutare di 
instaurare uno specifico rapporto professionale con alcune figure esterne 
alle amministrazioni ma che possano seguire questi temi, in maniera con-
tinuativa nel tempo, per l’Unione e per tutti i Comuni aderenti. 
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LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

formulare un atto di indirizzo per la costituzione di un ufficio di 
coordinamento sulle politiche ambientali 

individuare una figura interna o più professionisti esterni per il 
ruolo di coordinamento 

attivare l’ufficio dandosi degli obiettivi annuali e pluriennali che 
dovranno essere recepiti nel DUP dell’Unione e dei Comuni

INVESTIRE SULLA CAPACITÀ DI ATTRARRE NUOVE RISORSE

Da anni ormai i Comuni di piccole e medie dimensione dispongono di ri-
sorse limitate, spesso insufficienti a garantire i servizi e a rispondere a tut-
te le esigenze del territorio. Nel corso del tempo, i Comuni hanno cercato 
di strutturarsi maggiormente per partecipare ai bandi di finanziamento su 
specifici progetti promossi, di volta in volta, dall’Unione Europea, dal Go-
verno e dalla Regione. Per la maggior parte degli Enti Locali, una quota 
importante di risorse utili a sviluppare nuove progettualità, sia nella parte 
in conto capitale sia nelle spese correnti, deriva da risorse ottenute attra-
verso la partecipazione a bandi.

La dimensione piccola-media dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
rende più difficoltosa e meno sistematica l’attività di raccolta e di dif-
fusione di tutti i bandi che vengono emanati e la predisposizione delle 
condizioni utili per la partecipazione (con particolare riferimento alla ca-
pacità di sviluppare una progettazione adeguata alle complessità degli 
stessi bandi). Allo stesso modo, nel corso degli anni, i bandi richiedono 
sempre più, per la loro partecipazione e per avere probabilità di succes-
so, una dimensione territoriale e finanziaria più ampia di quella del singo-
lo Comune.

Per questo potrebbe essere utile la costituzione in una dimensione sovra-
comunale, in Unione Terre di Castelli, di un ufficio Europa e promozione 
dei bandi. 

Si tratterebbe di un servizio in grado di raccogliere tutti i bandi che sono 
destinati ai Comuni e, una volta deciso in Giunta a quali partecipare, di 
predisporne la progettazione e la redazione coordinando le attività di 
specifici gruppi di lavoro anche trasversali ai settori e alle amministrazio-
ni. Allo stesso tempo, un ufficio così pensato, potrebbe svolgere un ruolo 
molto importante anche nei confronti dei soggetti associativi ed impren-
ditoriali del territorio. La competitività di un territorio dipende anche dal 
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ruolo e dagli investimenti che i privati sono in grado di perseguire. Un uf-
ficio Europa e promozione bandi di Unione potrebbe raccogliere tutte le 
opportunità (bandi) che possano interessare le imprese, i privati, i giovani 
e le associazioni del territorio e, attraverso i canali comunicativi dell’Unio-
ne, diffondere a tutti queste informazioni. In una fase di ulteriore sviluppo, 
l’ufficio potrebbe occuparsi anche per i privati dell’attività di assistenza 
nella redazione dei progetti utili per la partecipazione ai bandi.  

La prima attività comprenderebbe, oltre che la raccolta dei bandi, anche 
un’attività di progettazione e di coordinamento del/i gruppo/i di lavoro 
utile/i per la partecipazione; nel secondo caso, l’ufficio di Unione si oc-
cuperebbe, almeno nella prima fase, di diffondere le opportunità per i 
privati. 

La strutturazione di un ufficio Europa e promozione dei bandi potrebbe 
essere utile ed un’opportunità per l’Unione Terre di Castelli per aumenta-
re la capacità di attrarre risorse sul territorio, sia nel pubblico, sia, attraver-
so la divulgazione, anche per i privati, favorendo in tal modo la crescita e 
l’innovazione degli stessi. 

LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

creare un’analisi di fattibilità per la costituzione di un ufficio 
Europa e promozione dei bandi in Unione

individuare la/le persona/e da coinvolgere nel servizio 

predisporre un piano di attività dell’ufficio 

avviare il servizio e creare un sistema di monitoraggio 
delle attività svolte

INVESTIRE SULLA PIANIFICAZIONE E SUL CONTROLLO
STRATEGICO  

Dalle interviste realizzate ai Sindaci e dal livello di “maturazione” raggiun-
to dall’Unione Terre di Castelli, il potenziamento della dimensione strate-
gica è uno degli obiettivi più sfidanti. Esso ha a che fare con le relazioni 
fra Sindaci e la loro capacità di programmare, ma riguarda anche la cre-
azione di nuovi strumenti in grado di monitorare le attività dell’Unione 
e di rendicontare ai cittadini quanto si sta facendo ed i risultati che si 
conseguono. 
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Il RAFFORZAMENTO DEL RUOLO POLITICO 
NELLA PROGRAMMAZIONE

Il tema della governance è particolarmente “delicato” e complesso per le 
Unioni che sono organismi di secondo livello, i cui rappresentanti politici 
(Sindaci e Consiglieri) sono membri dell’Unione ma anche rappresentanti 
delle singole comunità in cui sono stati eletti. 

La gestione sovracomunale dei servizi e delle politiche in Unione richiede 
un investimento molto significativo per i Sindaci ai quali è richiesto un im-
pegno forte al pari di quello che solitamente ciascuno riversa nel proprio 
Comune di appartenenza e di elezione. 

Da questo punto di vista, per l’Unione Terre di Castelli, gli aspetti che an-
drebbero rafforzati riguardano il potenziamento dell’attività di program-
mazione ed una più corretta identificazione dei temi da trattare in Giunta 
e delle modalità con cui farlo. Il primo aspetto è correlato al DUP (Do-
cumento Unico di Programmazione) dell’Unione, ovvero allo strumento 
che consente di delineare in maniera chiara gli obiettivi che si intendo-
no perseguire, sia nei confronti della struttura Unione (i dipendenti) che 
verso i cittadini e le imprese. È importante che i Sindaci, ciascuno con 
le rispettive deleghe, nel momento di redazione del DUP, si adoperino 
affinché siano inseriti obiettivi chiari e misurabili. È un processo compli-
cato che richiede tempo e confronto con i Responsabili dei servizi, con gli 
Assessori dei Comuni (delegati sulla materia) e con i Sindaci, ma che, se 
realizzato con metodo, può consentire di migliorare l’efficacia e l’efficien-
za della programmazione dell’Ente. 

Il secondo aspetto, invece, riguardo la necessità, per un’Unione così strut-
turata come Terre di Castelli, di consolidare un metodo di lavoro in grado 
di portare nella Giunta dell’Unione (oltre agli adempimenti amministrati-
vi previste dalla Legge) le questioni considerate “veramente” strategiche 
per l’Unione ed il territorio. Questo presuppone che ciascun Sindaco, 
nell’esercizio della sua delega, possa rafforzare il confronto con gli Asses-
sori che nei diversi Comuni hanno la medesima delega (tavolo Assessori 
di Unione), referendo in Giunta l’esito dei confronti utili a procedere a 
eventuali deliberazioni nel merito. Il rafforzamento di questo processo, in-
sieme alla responsabilizzazione di ciascun Sindaco (e degli Assessori dei 
Comuni), può aiutare i Sindaci dell’Unione ad un confronto più calibrato 
su di una dimensione strategica che sulla gestione delle attività ordinarie 
(la cui importanza non va di certo sottovalutata). 
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LE AZIONI CHE SI POTREBBERO INTRAPRENDERE SONO:

migliorare la predisposizione del DUP di Unione, attraverso un 
maggiore coinvolgimento della parte politica-istituzionale

migliorare il funzionamento del Tavolo degli Assessori, dandosi 
una periodicità di incontro e trattando, di volta in volta, specifici 
temi di valenza territoriale

DOTARSI DI UN CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO 
IN UNIONE 

Il potenziamento della pianificazione strategica e della governance sono 
processi che devono essere accompagnati dalla creazione di un sistema 
di Controllo di gestione strategico. 

Una parte importante di questo studio è stata dedicata all’analisi per la 
creazione di un servizio di Controllo di gestione che, attraverso l’elabo-
razione e il monitoraggio di una serie di indicatori, consentirà ai Sindaci 
di avere un maggiore “controllo” sull’andamento dei servizi attualmente 
gestiti e su come vengono utilizzate le risorse a bilancio in Unione e nei 
singoli Comuni. Quando parliamo di Controllo di gestione strategico, faccia-
mo riferimento ad un’attività che è meno legata alle attività ordinarie dell’Unio-
ne e dei Comuni e più legata alla verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del DUP e al monitoraggio di quelle attività ritenute strategiche per 
una programmazione di medio-lungo periodo. Il Controllo di gestione stra-
tegico, in sostanza, si traduce nell’individuazione di una serie di indicatori 
che consentono agli amministratori di monitorare gli obiettivi del DUP e 
delle attività strategiche programmate, e nella creazione di un cruscotto 
in grado di dare la possibilità agli amministratori di consultarli in qualsiasi 
momento. 

Il Controllo di gestione “ordinario” riguarda la creazione di indicatori che 
mostrino i principali cambiamenti socio-economici del territorio e che mi-
surino “all’interno”, anno per anno, i servizi erogati dall’Unione. 

Il Controllo di gestione strategico ha più a che fare con una dimensione 
politica-istituzionale e strategica e riguarda la creazione di indicatori che 
mostrino agli amministratori il grado di raggiungimento degli obiettivi e 
che consentano agli stessi di pianificare meglio gli obiettivi e le attività di 
medio-lungo periodo. 

Durante le attività di elaborazione del Piano strategico, è stato promosso, 
a novembre 2020, un metaplan con i Sindaci dedicato proprio al tema 
del Controllo di gestione strategico. 
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L’incontro ha preso il via dalla presentazione di uno schema di riepilogo 
delle politiche pubbliche possibili oggetto di analisi da parte del Con-
trollo di gestione strategico, per ciascuna delle quali sono indicati, come 
post-it, i principali sub-ambiti di riferimento. 
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welfare

assistenza minori, 
famiglie, anziani

asilo nido e
servizi scolastici

casa integrazione

cultura  e turismo

musei turismo

biblioteche iniziative culturali 
e teatro

sicurezza

polizia locale



PARTE SEI 129

Successivamente, è stato somministrato ai Sindaci un breve questionario 
on line volto a chiarire la finalità dell’individuazione di un elenco di indi-
catori strategici e gli ambiti ritenuti prioritari su cui impostare il Controllo 
di gestione strategico. 
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ambiente e 
forestazione

protezione civile

sismica

affari generali

servizio personale sistemi informativi

centrale unica 
di committenza

servizi finanziari

servizi finanziari



130 PARTE SEI

Dal lavoro realizzato, è emerso che la maggioranza dei Sindaci, ricono-
scendo la necessità di dotarsi di un Controllo di gestione “ordinario” (ana-
lizzato nelle pagine precedenti di questo documento), ritiene che il Con-
trollo di gestione strategico debba servire per:

verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del DUP (Docu-
mento Unico di Programmazione) 

monitorare le attività ritenute strategiche per una programmazione di 
medio-lungo periodo 

Sempre attraverso il questionario, è stato possibile rilevare come per i 
Sindaci gli ambiti sui quali prioritariamente dovrebbe concentrarsi il Con-
trollo di gestione strategico sono i servizi finanziari e il welfare (100% del-
le risposte); seguiti dalla sicurezza e dall’ area tecnica (71% delle risposte), 
dall’area affari generali (42%) e dalla cultura e turismo (14%).
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WELFARE

CULTURA 
E TURISMO

SICUREZZA

AREA TECNICA

AFFARI GENERALI 

SERVIZI FINANZIARI

100%

14%

71%

71%

42%

100%
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Sulla base del percorso e delle indicazioni emerse dai Sindaci, abbiamo 
predisposto un primo set di indicatori per il Controllo di gestione strate-
gico in Unione che possa rappresentare una base sulla quale costruire il 
modello ottimale di Terre di Castelli (che sia completamente allineato agli 
obiettivi dei Sindaci e allo specifico contesto territoriale). 

ASILO NIDO E SERVIZI SCOLASTICI 
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

ASILO NIDO   
 

Bambini iscritti (numerosità)

Tasso di incremento bambini iscritti rispetto l’anno precedente

Indice di costo per iscritto servizio nido

Numero domande presentate/ totale popolazione 0-3

Indice di diffusione servizio nidi (iscritti nido/totale popolazione 0/3)

Indice di soddisfacimento domanda effettivo servizio nidi (domande presentate/
domande pervenute)

Indice di copertura servizio nidi

Indice di morosità Asilo Nido 

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO 
INTEGRATIVO 
AL NIDO 
 

Bambini iscritti (numerosità)

Tasso di incremento bambini iscritti rispetto l’anno precedente 

Indice di costo per iscritto servizio integrativo 

Indice della domanda espressa servizio integrativo su popolazione 0-3

Indice di soddisfacimento domanda effettivo servizio integrativo (domande soddi-
sfatte/domande presentate)

 SERVIZIO INDICATORE

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Bambini iscritti (numerosità)

Tasso di incremento numero iscritti rispetto l’anno precedente

Indice di ritiro dal servizio in corso d’anno

Indice di costo per iscritto servizio trasporto scolastico

Indice di diffusione servizio trasporto scolastico

Indice di copertura servizio trasporto scolastico

 SERVIZIO INDICATORE

REFEZIONE 
SCOLASTICA

Numero iscritti al servizio 

Indice di costo medio unitario del pasto

Indice di iscrizione on line

Indice di pagamento on line

Indice di copertura servizio mense

Indice di insoluti 
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 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO DI PRE 
E POST SCUOLA 

Totali iscritti servizio pre e post scuola

Tasso di incremento iscritti servizio pre e post scuola rispetto l’anno precedente 

Indice di ritiro dal servizio in corso d’anno

Indice di costo per iscritto servizio pre e post scuola

Indice di diffusione servizio pre e post scuola

Indice di soddisfacimento domande

Indice di copertura servizio pre e post scuola

 SERVIZIO INDICATORE

CENTRI ESTIVI 

Totali iscritti centro estivo 

Tasso di incremento iscritti centri estivi rispetto l’anno precedente 

Indice di diffusione del servizio centro estivo 

Indice di soddisfacimento delle domande 

Indice di copertura servizio centro estivo 

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI 

Totali minori seguiti da servizio 

Tasso di incremento minori seguiti rispetto l’anno precedente 

Indice di minori scuola infanzia

indici di minori scuola primaria 

Indice di minori scuola media 

Indice di utilizzo del servizio assistenza (totale utenti seguiti/popolazione scolastica 
3/13)
Indice di soddisfacimento delle domande (ore erogate di servizio/ore richieste da 
Istituti e Ausl)

Indice di copertura del servizio

ASSISTENZA AI MINORI, FAMIGLIE E ANZIANI  
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SPORTELLI DI 
PROSSIMITA’ 

Tasso di incremento accessi agli sportelli rispetto l’anno precedente 

Indice di accessi medi per addetto

Indice di accesso agli sportelli 

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO 
MINORI 

 

Numero minori seguiti 

Tasso di incremento minori seguiti dal servizio rispetto l’anno precedente 

Indice di Minori in affido 

Indice di tempo media di permanenza minori in strutture residenziali

Indice di copertura del servizio 
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 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
DOMICIALIARE  

Anziani iscritti 

Tasso di incremento anziani iscritti servizio assistenza domicialiare rispetto l’anno 
precedente 

Indice di diffusione servizio assistenza domiciliare

Indice di soddisfacimento domande

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare

 SERVIZIO INDICATORE

RSA ANZIANI 

Anziani in struttura 

Indice di copertura della popolazione anziana

Indice di soddisfacimento domanda servizio case protette

Indice di copertura servizio case protette

Indice di investimenti annui

 SERVIZIO INDICATORE

CENTRI DIURNI 
ANZIANI  

Anziani iscritti 

Indice di utilizzo servizio centri diurni

Indice di soddisfacimento domanda servizio centri diurni 

Indice di copertura servizio centri diurni

 SERVIZIO INDICATORE

COMUNITA’ 
ALLOGGIO 

Anziani iscritti 

Indice di diffusione servizio comunità alloggio

Indice di copertura servizio comunità alloggio

 SERVIZIO INDICATORE

LOTTA ALLA 
POVERTA’ 

Numero di cittadini assistiti 

Tasso di incremento cittadini assistiti rispetto l’anno precedente 

Indice di cittadini assistiti sul totale della popolazione 

Indice di livello medio di contributo per persona

Indice di cittadini usciti dal percorso di assistenza 

CASA
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO CASA 

Alloggi Erp di proprietà comunale

Nuovi cittadini inseriti in alloggi Erp al 31/12 

Indice di soddisfacimento domanda servizio alloggi ERP (domande soddisfatte/
domande presentate)

Indice di assegnazione alloggi Erp  (numero alloggi assegnati/numero alloggi liberi)

indice di alloggi inagibili (alloggi inagibili/alloggi disponibili)

Indice di morosità (totale canoni non pagati/totale canoni emessi)
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INTEGRAZIONE
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 

Utenti sportello migranti (numerico)

Tasso di incremento utenti sportello migranti rispetto l’anno precedente 

Indice di diffusione servizio sportello migranti (numero utenti/numero residenti stra-
nieri over 18)

Indice di partecipazione a corsi/iniziative per stranieri 

SERVIZI FINANZIARI 
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SERVIZI 
FINANZIARI

Entrate da trasferimenti dei Comuni/totale entrate correnti 

Entrate da trasferimenti regionali/totale entrate correnti 

Spese di personale/totale spesa corrente 

Spese per funzione sociale/totale spesa corrente

Spese per funzione istruzione/totale spesa corrente

Spese per funzione polizia locale/spesa corrente

Spese per funzione sociale/entrate correnti funzione sociale

Spese per funzione istruzione/entrate correnti funzione istruzione

Spese per funzione polizia locale/entrate correnti

Indicatore di esternalizzazione dei servizi 

Incidenza quota libera di parte corrente dell’avanzo

Incidenza quota vincolata di parte corrente dell’avanzo

Indice di tempo medio pagamenti titolo II

Indice di tempo medio pagamenti titolo I

Spese di investimento pro capite

SICUREZZA
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SICUREZZA/
POLIZIA LOCALE 

Numero agenti Polizia Locale ogni 1000 abitanti

Numero agenti in servizio nei Presidi

Indice violazioni da codice della strada sul totale delle sanzioni

Indice violazioni per ebrezza alcolica o alterazione da sostanze sul totale delle 
sanzioni

Indice violazioni per controlli su cantieri sul totale delle sanzioni

Indice violazioni da controllo telecamere sul totale delle sanzioni

Indice violazioni per abbandono rifiuti sul totale delle sanzioni

Indice violazioni per controllo su slot machine sul totale delle sanzioni

Numero telecamere videosorveglianza sul territorio 

Tasso di incremento di incidenti rilevati rispetto l’anno precedente 

Indice di entrate da sanzioni accertate 

Indice di entrate da sanzioni riscosse 

Indice di ricorsi ai verbali 

Indice di copertura del costo del servizio polizia municipale
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AMBIENTE E FORESTAZIONE
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

AMBIENTE 
E FORESTAZIONE

Indice raccolta differenziata nell’Unione

Indice di rifiuti prodotti pro capite

Indice costi raccolta e smaltimento pro capite

Indice della superficie destinata a verde urbano sul totale della superficie urbaniz-
zata del territorio 

Numero nuovi alberi piantumati rispetto l’anno precedente in Unione

PROTEZIONE CIVILE 
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

PROTEZIONE 
CIVILE 

Numero interventi per calamità 

numero volontari delle Associazioni di Protezione Civile dell’Unione

Numero di corsi di formazione promossi 

SISMICA
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SISMICA 
Numero di autorizzazione sismiche rilasciate per dipendente 

Indice del tempo medio di rilacio autorizzazione sismica 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

CUC

Numero di gare espletate per addetto servizio CUC

Tasso di incremento delle gare effettuate rispetto l’anno precedente 

Tempistica media per la pubblicazione (o invito) gara

Numero gare espletate al massimo ribasso 

Numero di gare espletate a offerta economicamente più vantaggiosa

Indice di ricorsi 

Operatori iscritti albo fornitori 

nota: l’indicatore è riferito alle gare con procedura negoziata e aperta effettuate dall’Ente 

SISTEMI INFORMATIVI
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

SIT 

Numero software omogenei utilizzati da Comuni e Unione

Tasso di utilizzo dei servizi on line dell’Unione da parte dei cittadini 

Indice richieste di assistenza per dipendente 

Numero punti wi-fi sul territorio

Numero abitazioni coperte da banda ultra-larga (almeno 100 Mbps) 
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PERSONALE
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

PERSONALE

Indice di assenteismo 

Indice di turnover 

Numero dei dipendenti del servizio per addetto 

Tasso di incremento ore di formazione organizzate rispetto l’ anno precedente 

Indice di visite fiscali richieste per dipendente 

INIZIATIVE CULTURALI E TEATRO
INDICATORI STRATEGICI

 SERVIZIO INDICATORE

STAGIONE 
TEATRALE 
ED EVENTI

Indice di spettatori per evento teatrale 

Indice di adesione agli spettacoli teatrali 

Indice di copertura economica stagione teatrale

Indice di eventi culturali (non teatrali) realizzati 

Indice di spettatori per evento (non teatrale)

Indice di spesa culturale (eventi) pro capite 

MUSEI 

Numero di visitatori annuali

% di visitatori stranieri 

Tasso di incremento annuo di visitatori della Rete Museale rispetto al 1° anno di 
attivazione

Numero di volontari attivi

Numero di iniziative organizzate nei Musei

Grado di Copertura del servizio 

TURISMO 

Arrivi turistici 

Tasso di incremento arrivi turistici rispetto l’anno precedente 

Presenze turistiche 

Tasso di incremento presenze turistiche rispetto l’anno precedente 

Tasso di incremento presenze turistiche straniere rispetto l’anno precedente

Numero accessi portale turistico 

Tasso di incremento accessi al portale turistico rispetto l’anno precedente 

Numero posti disponibili nelle strutture ricettive  

Tasso di incremento di posti disponibili nelle strutture ricettive rispetto l’anno prece-
dente 

BIBLIOTECHE 

Indice di diffusione servizio biblioteche

Indice di difffusione medialibrary 

Tasso di incremento numero iniziative organizzate rispetto l’anno precedente 

Indice di iniziative per l’infanzia 

Indice di prestiti per iscritti servizio biblioteche
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Dopo aver individuato gli indicatori strategici completi per l’Unione Terre 
di Castelli, l’ufficio preposto al Controllo di gestione “ordinario” potrebbe 
occuparsi anche del monitoraggio dei dati del Controllo di gestione stra-
tegico per i Sindaci. 

In sintesi, le azioni che si potrebbero intraprendere per il servizio di con-
trollo di gestione strategico sono:

definire puntualmente gli indicatori strategici completi per l’Unione 
Terre di Castelli, a partire dal set presentato

attivare la creazione di un cruscotto on line per la visualizzazione de-
gli indicatori strategici, definendo e attuando successivamente l’ag-
giornamento periodico dei dati. 
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Dopo il raggiungimento di un buon livello di gestione e di erogazione 
dei servizi, la sfida dell’Unione Terre di Castelli riguarda la sua capa-

cità di operare sempre più in una dimensione strategica. 

Questa attività è fondamentale per perseguire gli obiettivi di sviluppo per 
il territorio che sono usciti dai workshop con i cittadini e gli stakeholders e 
dalle interviste con i Sindaci, ma è anche funzionale a ridare slancio all’U-
nione. Ci sono alcune attività che potrebbero essere conferite all’Unione 
per ampliare il raggio di intervento e di efficacia dell’Ente, così come è 
giunto il momento di dotarsi di un controllo di gestione strategico che 
consenta ai Sindaci e agli amministratori di avere dati e indicatori utili per 
progettare le politiche ed i servizi nel medio-lungo periodo.   

In generale, abbiamo riscontrato che l’Unione ha tutte le potenzialità per 
promuovere una serie di attività che possano aumentare la capacità del 
territorio di progettare. Ideare, sviluppare e redigere nuovi progetti si-
gnifica perseguire concretamente l’idea di sviluppo del territorio e con-
sentire all’Unione di essere pronta a ricercare i finanziamenti all’esterno 
(Europa, Governo, Regione). Il lavoro sui progetti consente di avere una 
probabilità maggiore di attrarre risorse rispetto alla consuetudine, che 
purtroppo caratterizza molti Enti Locali, di operare in “emergenza”. 

Infine, l’Unione ha “bisogno” di aprirsi sempre più agli skaholders del 
territorio, che desiderano riconoscere sempre più l’Ente Unione come in-
terlocutore privilegiato e che possono, a loro volta, essere co-protagonisti 
dello sviluppo del territorio. 

Per dotare gli amministratori di uno strumento di sintesi e per una let-
tura agevole degli 8 obiettivi specifici individuati e delle azioni che, per 
ognuno di essi, abbiamo proposto, abbiamo costruito una mappa che 
alleghiamo e che speriamo possa essere utile a perseguire quell’innova-
zione istituzionale e a conservare quell’attenzione alla cura del territorio 
che contraddistingue l’Unione Terre di Castelli. 
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Sviluppare il turismo slow  
Realizzare una mappatura dei percorsi sul territorio 

da percorrere a piedi o in biciletta

Creare nuovi percorsi pedonali 

Potenziare la rete di piste ciclabili 

Strutturare un sistema info-point sul territorio 
e omogeneizzarne i giorni e gli orari di apertura 

Migliorare e potenziare la segnaletica stradale 
legata alle informazioni di carattere turistico 
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Incrementare gli arrivi 
e le presenze turistiche 
Sviluppare forme alternative di mobilità 

(punti di car sharing, bike sharing), nuovi servizi di noleggio 
e trasporto durante i fine settimana (anche privati) 

fra i Comuni dell’Unione e fra l’Unione e Modena/Bologna

Elaborare uno studio di fattibilità per la creazione 
di un soggetto dedicato alla 

promo-commercializzazione del territorio 

INVESTIRE SUL TURISMO

Sostenere la crescita 
degli operatori del turismo

Costruire linee guida contenenti obiettivi di qualificazione 
delle attività ricettive e commerciali/artigianali

Attivare specifici corsi di formazione e di marketing 
per le strutture ricettive, commerciali e artigianali 

Divulgare le opportunità di finanziamento 
per la qualificazione degli operatori privati
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Investire sulla specializzazione 
dell'agricolutura 

Investire sulla promozione dei prodotti di qualità e a Km-zero 

Sostenere le imprese promuovendo i bandi esistenti e di favorire i 
processi di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione delle 

aziende

Promuovere i percorsi formativi dedicati all’agricoltura per i giovani 

Valutare uno studio di fattibilità per la creazione di un distretto 
territoriale sul biologico 
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Perseguire 
il risparmio energetico 

Promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

Promuovere a cittadini e alle imprese 
del territorio gli incentivi nazionali

Creare un sistema di monitoraggio dei risultati che si stanno 
conseguendo sul territorio 

Promuovere accordi per incentivare i privati a realizzare 
azioni nel settore delle energie sostenibili 

Migliorare la 
pianificazione sovracomunale degli 

sviluppi produttivi e abitativi 
Promuovere e realizzare una pianificazione urbanistica associata 

Creare un Ufficio di Piano per la redazione del P.U.G in 
Unione e per la gestione dei procedimenti urbanistici

Mappare e promuovere le aree più vocate 
per l’insediamento di nuove attività

Promuovere, presso le imprese, tutte 
i bandi volti all’innovazione, alla digitalizzazione 

e allo sviluppo

PROMUOVERE LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE
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Potenziare la connessione
per le imprese ed i cittadini  

Arrivare a connettere tutti i cittadini con almeno 30Mbps 

Arrivare nelle zone produttive, nei centri servizi e negli edifici pubblici 
a garantire una connessione di almeno 100Mbps

Favorire la diffusione delle competenze digitali per categorie più “fragili”
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INVESTIRE SULLE 

CONNESSIONI MATERIALI 
E IMMATERIALI

Potenziare i collegamenti materiali
Mappare le necessità di natura viaria dell’Unione 

Valutare la creazione di un Piano della Mobilità dell’Unione Terre di Castelli

Sviluppare nuovi progetti legati al trasporto pubblico verso le grandi 
città ed i centri socio-sanitari

Pianificare un sistema di piste ciclo-pedonali che colleghi 
tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
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Proteggere 
le categorie piu fragili 

Creazione di nuove progettualità rivolte agli anziani ancora autosufficienti

Potenziare il monitoraggio degli anziani non autosufficienti sul territorio

Potenziare i servizi di domiciliarità 

Prevedere, nei processi di pianificazione e organizzazione sanitaria, 
il rafforzamento dei presidi territoriali 
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Investire sui giovani  
Continuare ad investire sulle attività di educazione per 

l’infanzia anche in orari extrascolastici

Investire sulla qualità della formazione degli Istituti Superiori 

Promuovere corsi di formazione permanenti on line per adulti 

Incentivare l’insediamento di giovani coppie nei Comuni 
più a rischio spopolamento

INTERCETTARE 
I NUOVI BISOGNI
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INVESTIRE SULLA CAPACITÀ 
DI ATTRARRE NUOVE RISORSE

Creare un’analisi di fattibilità per la costituzione 
di un ufficio Europa e promozione dei bandi in Unione

Individuare la/le persona/e da coinvolgere nel servizio 

Predisporre un piano di attività dell’ufficio 

Avviare il servizio e creare un sistema di monitoraggio 
delle attività svolte

RAFFORZARE L’IDENTITÀ 
DELL’UNIONE E 

LA COMUNICAZIONE 
SUL TERRITORIO

Dotarsi di un piano di comunicazione dell’Unione

Potenziare il coordinamento snello fra la comunicazione 
dell’Unione e quella dei Comuni

Pubblicare con una maggiore frequenza notizie sui canali comunicativi dell’Unione

Prevedere nei periodici comunali una o due pagine fisse dedicate 
alle notizie di Unione

Creare dei tavoli di co-progettazione con le Associazioni 
e gli stakeholders del territorio su specifiche tematiche 
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IL POTENZIAMENTO 

DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
DEI SERVIZI

Lo sportello unico 
per le attivita' produttive

Prevedere l’omogeneizzazione dei regolamenti vigenti

Realizzare uno studio per il conferimento del SUAP in Unione 

Deliberare nei Consigli Comunali il conferimento in gestione associata del SUAP 

Costituire e avviare il servizio  

Ufficio coordinamento 
politiche ambientali 

Formulare un atto di indirizzo per la costituzione 
di un ufficio di coordinamento sulle politiche ambientali 

Individuare una figura interna o più professionisti esterni per il ruolo di 
coordinamento 

Attivare l’ufficio dandosi degli obiettivi annuali e pluriennali 

Pianificazione urbanistica 
Individuare le figure interne e le figure specialistiche 

esterne che potrebbero formare l’Ufficio di Piano 

Delibera di Costituzione dell’Ufficio di Piano 
per la redazione del P.U.G. sovracomunale

Rafforzare la dotazione organica dell’Ufficio per operare 
anche dopo la redazione del P.U.G.

Gestire i procedimenti urbanistici 
dopo la redazione del P.U.G.
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INVESTIRE SULLA 

PIANIFICAZIONE E SUL 
CONTROLLO STRATEGICO

Il rafforzamento 
del ruolo politico 

nella programmazione
Migliorare la predisposizione del DUP di Unione

Migliorare il funzionamento del Tavolo degli Assessori

Dotarsi di un Controllo 
di gestione strategico in Unione 
Definire puntualmente gli indicatori strategici completi 
per l’Unione Terre di Castelli, a partire dal set presentato

Attivare la creazione di un cruscotto on line per la visualizzazione 
degli indicatori strategici 




