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PREMESSA
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le poli che e
i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predeﬁnita, le a vità e le risorse
necessarie per la realizzazione di ﬁni sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispe o delle compa bilità economico-ﬁnanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della ges one dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità deﬁnite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni poli che e
ges onali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
A raverso l’a vità di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obie vi di ﬁnanza pubblica
deﬁni in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della ﬁnanza pubblica emana in
a uazione degli ar coli 117, terzo comma, e 119,secondo comma, della Cos tuzione e ne condividono le conseguen
responsabilità.
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Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdo a dal D.Lgs. n.126/2014 e del Principio
contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm., modiﬁcano il precedente sistema
di documen di bilancio ed introducono due elemen rilevan ai ﬁni della presente analisi:
a) l’uniﬁcazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documen cos tuen la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema
obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed opera ve dell’a vità di
governo di ogni amministrazione pubblica.
Il nuovo documento, che sos tuisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programma ca, è il DUP –
Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianiﬁcazione, programmazione e
controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato
prevista dall’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di
ﬁne mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP cos tuisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in
anno che ene conto di tu gli elemen non prevedibili nel momento in cui l’Amministrazione si è insediata.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 3/7/2019, esecu va ai sensi di legge, sono state approvate le linee
programma che del mandato amministra vo 2019-2024 del sindaco Roberto Parmeggiani.
Lo schema di D.U.P. per il triennio 2020 – 2022 e’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68
31/7/2019

in data
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Il Consiglio Comunale nella seduta del 24/9/2019 (a o n. 40 ) ha approvato del Documento Unico di Programmazione
2019-2021 come formulato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 68 avan citata, riservandosi di provvedere, con
successivo provvedimento propedeu co al bilancio di previsione 2020-2022 , all’approvazione della Nota di Aggiornamento,
in coerenza con i contes norma vi di riferimento e con la programmazione ﬁnanziaria che l’Ente ado era’ per il triennio
2020-2022;

La presente “Nota di aggiornamento risulta necessaria per rendere coerente il “Documento Unico di Programmazione”
con le disposizioni norma ve sia in termini di ﬁnanza locale che di ﬁnanza pubblica in generale ed in par colare con la Legge
di Bilancio 31/12/2018, n. 145 , nonché rispe o alle diverse necessità organizza ve e ges onali dell’Ente.

La redazione è stata rinviata per eﬀe o delle proroghe del termine di approvazione del Bilancio di previsione ﬁnanziario
2020-2022 e, pertanto, si conﬁgura come lo schema del DUP deﬁni vo

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento di pianiﬁcazione di medio periodo per mezzo del quale sono
esplicita indirizzi che orientano la ges one dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coper dal bilancio pluriennale.
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Nell’ambito dei nuovi strumen di programmazione degli En locali il DUP è quello che perme e l’a vità di guida strategica
ed opera va.
Da i bisogni della colle vità amministra va (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non proﬁt) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di
tempo futuro, cosa intende conseguire (obie vi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).
Il DUP si qualiﬁca come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e
data, contemporaneamente e per deﬁnizione, la scarsità delle risorse, spe a all’organo poli co operare le necessarie selezioni e stabilire i correla vi vincoli aﬃnché, negli anni a venire, si possano conseguire le ﬁnalità poste, impiegando in modo eﬃciente ed eﬃcace i mezzi disponibili.
Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenu e le ﬁnalità, non deﬁnendo a priori uno schema,
valido per tu

gli En , contenente le indicazioni minime necessarie ai ﬁni del consolidamento dei con pubblici.

Il DUP è quindi lo strumento che perme e l’a vità di guida strategica ed opera va degli en locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discon nuità ambientali e organizza ve.
Il DUP cos tuisce, inoltre, nel rispe o del principio del coordinamento e coerenza dei documen di bilancio, il presupposto
necessario di tu

gli altri documen di programmazione.
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Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Opera va (SeO): La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministra vo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro norma vo di riferimento e con gli obie vi generali di ﬁnanza pubblica, le
principali scelte che cara erizzano il programma dell’amministrazione di nuovo insediamento da realizzare nel corso del
mandato amministra vo 2019 – 2024 e che possono avere un impa o di medio e lungo periodo, le poli che di mandato che
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie ﬁnalità is tuzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferi al periodo di mandato, precisando gli strumen

scel

dall'ente per rendicontare il proprio operato. I cara eri qualiﬁcan di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumen , unita alla le ura non solo contabile.
È per o enere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descri vo, ma anche
esposi vo, impiegando le modalità che la moderna tecnica graﬁca oﬀre.
La SeO ha cara ere generale, contenuto programma co e cos tuisce lo strumento a supporto del processo di previsione deﬁnito sulla base degli indirizzi generali e degli obie vi strategici ﬁssa nella SeS del DUP. In par colare la SeO con ene la
programmazione opera va dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della
SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obie vi ﬁssa nella SeS, cos tuisce guida e vincolo ai processi di redazione
dei documen contabili di previsione dell’ente. E’ stru urata in due par :
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Parte 1: sono illustra , per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenu nella SeS, i programmi
opera vi che l’ente intende realizzare nel triennio 2020/2022, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione
pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scel dall’Ente, bensì devono corrispondere all’elencazione tassa va contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individua gli obie vi opera vi
annuali da raggiungere nel corso del triennio 2020/2022, che discendono dagli obie vi strategici indica nella precedente
sezione SeS
Parte 2: con ene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono colloca :
la programmazione del fabbisogno di personale periodo 2020-2022 al ﬁne di soddisfare le esigenze di funzionalità e di
o mizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compa bilmente con le disponibilità ﬁnanziarie e i
vincoli di ﬁnanza pubblica;
la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
la programmazione biennale 2020-2021 dei servizi e delle forniture di importo s mato pari o superiore a € 40.000
In questo documento sono quindi tracciate le linee fondamentali di pianiﬁcazione e programmazione dei prossimi esercizi,
quale adeguamento ed evoluzione dei contenu deﬁni nei preceden Documen di Programmazione. In par colare, al
ﬁne di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state
introdo e no zie rela ve allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020– 2022

Sezione Strategica
(SeS)
Parte prima

Analisi strategica delle condizioni esterne

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020– 2022

Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; iden ﬁca le decisioni principali che
cara erizzano il programma di mandato che possono avere un impa o di medio e lungo periodo, le poli che da sviluppare
per conseguire le ﬁnalità is tuzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisa gli strumen a raverso i quali
l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i ci adini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obie vi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descri o in
questa parte del documento, che riprende gli obie vi di periodo individua dal governo, valuta la situazione socioeconomica (popolazione, territorio, servizi , economia e programmazione negoziata) ed ado a i parametri di controllo
sull’evoluzione dei ﬂussi ﬁnanziari.
L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descri a nella parte seguente del DUP.

Obie'vi individua) dal governo (condizioni esterne)
Gli obie vi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obie vi del governo per il
medesimo arco di tempo, anche se solo presenta al parlamento e non ancora trado

in legge. Si tra a di valutare il grado

di impa o degli indirizzi presen nella decisione di ﬁnanza pubblica (è il documento governa vo paragonabile alla sezione
strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le
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dire ve per l'intera ﬁnanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione opera va del
DUP) oltre che gli aspe

quan ta vi e ﬁnanziari riporta nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al

bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indo e dai
vincoli di ﬁnanza pubblica.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tra a di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli
obie vi generali nei più concre e immedia obie vi opera vi. L'analisi socio-economica aﬀronta tema che diverse e tu e
legate, in modo dire o ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto aﬀronta gli aspe

sta s della

popolazione e la tendenza demograﬁca in a o, la ges one del territorio con la rela va pianiﬁcazione territoriale, la
disponibilità di stru ure per l'erogazione di servizi al ci adino, tali da consen re un'adeguata risposta alla domanda di servizi
pubblici locali proveniente dalla ci adinanza, gli aspe

stru urali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con

le possibili prospe ve di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in a o da questa nuova Amministrazione
appena insediata

o da preceden amministrazioni mediante l'u lizzo dei diversi strumen e modalità oﬀer dalla

programmazione di po negoziale.
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Parametri per iden)ﬁcare i ﬂussi ﬁnanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presen nella norma che
descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infa

di individuare, e poi ado are,

dei parametri economici per iden ﬁcare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei ﬂussi ﬁnanziari ed economici dell’ente tali da
segnalare, in corso d'opera, le diﬀerenze che potrebbero instaurarsi rispe o i parametri di riferimento nazionali. Dopo
questa premessa, gli indicatori che saranno eﬀe vamente ado a in chiave locale sono di prevalente natura ﬁnanziaria, e
quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono o enu dal rapporto tra valori ﬁnanziari e ﬁsici o tra valori
esclusivamente ﬁnanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assun dai parametri di riscontro
della situazione di deﬁcitarietà, ossia gli indici scel dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

Comune di Sasso Marconi Documento Unico di Programmazione 2020– 2022

1.1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1.1 Obie'vi generali individua) dal Governo - Documento di economia e ﬁnanza 2019
Il Governo, il 9 aprile 2019, ha presentato il documento di economia e ﬁnanza (DEF) 2019. Di seguito la sintesi degli obie vi
imposta dall'Esecu vo.
Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo traccia le linee guida della poli ca di bilancio e di riforma per
il prossimo triennio, nel pieno rispe o dei vincoli europei. La previsione di crescita tendenziale è stata rido a allo 0,1% per
l’anno in corso, in un contesto di debolezza economica internazionale che il Governo ha fronteggiato me endo in campo due
pacche di misure di sostegno agli inves men (il dl crescita e il dl sblocca can eri) che dovrebbero contribuire al
raggiungimento di un livello di Pil programma co dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tre anni successivi.
Grazie all’a vazione della riduzione di spesa già prevista, il deﬁcit di quest’anno dovrebbe a estarsi al 2,4% del PIL, sia nel
quadro programma co che in quello tendenziale, per poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe portarlo
all’1,5% nel 2022. Il deﬁcit stru urale scenderebbe dall’1,5% del PIL di quest’anno allo 0,8% nel 2022, convergendo verso il
pareggio stru urale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL, già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel
2019, mentre per i prossimi anni resta l’obie vo di una signiﬁca va riduzione, con il debito vicino al 129% del PIL nel 2022.
Con una spinta sul fronte degli inves men pubblici che li porterebbe dal 2,1% del Pil del 2018 al 2,6% del Pil nel 2022 e
nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita, il Governo intende agire su
più fron per incrementare la produ vità di diversi compar dell’economia. Dall’introduzione di un salario minimo orario
per chi non rientra nella contra azione colle va alla riduzione del cuneo ﬁscale sul lavoro, oltre alla predisposizione di
strategie nazionali per la diﬀusione della banda larga e del 5G. Nel programma rientrano il rilancio della poli ca industriale,
anche a raverso lo s molo alla mobilità sostenibile, le sempliﬁcazioni amministra ve e l’aumento dell’eﬃcienza della
gius zia. In campo ﬁscale, si intende con nuare il processo di riforma delle imposte sui reddi in chiave ﬂat tax, incidendo in
par colare sull’imposizione a carico dei ce medi, mentre si proseguirà negli interven di sostegno alle famiglie, alla natalità
e all’istruzione scolas ca e universitaria.
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1.1.2 Lo scenario regionale
L’economia emiliano-romagnola con nua a realizzare performance macroeconomiche sistema camente migliori di quelle
nazionali. In par colare, dal 2011 il tasso di variazione del PIL risulta ogni anno superiore a quello nazionale di qualche
frazione di punto.
Per il 2017 viene s mata una crescita del PIL a livello regionale pari all’1,7%, che ne fa la prima regione italiana per crescita
insieme alla Lombardia. Questa tendenza sembra confermarsi anche per il prossimo futuro.
1.1.3 Il concorso delle autonomie locali agli obie'vi di governo
Gli en locali sono chiama dire amente a concorrere alla realizzazione degli obie vi di governo principalmente a raverso:
a) il rispe o del pareggio di bilancio ed il contenimento del debito;
b) le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limi su speciﬁche voci di spesa;
c) i limi in materia di spese di personale;
d) i limi in materia di società partecipate.
a) Il pareggio di bilancio e il contenimento del debito.
Il Patto di Stabilita Interno (PSI) è stato sos tuito a decorrere dal 01/01/2016 dal pareggio di bilancio; tale sistema deﬁnisce i
vincoli speciﬁci che gli en territoriali sono tenu a rispe are congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e
cer ﬁcazione nei confron del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai ﬁni del concorso degli obie vi di ﬁnanza pubblica.
Con la legge ﬁnanziaria per il 2016 è stato introdo o un meccanisco di pareggio di bilancio che si può deﬁnire sempliﬁcato
rispe o a quello previsto a regime dalla L. 243/2012, in quanto la legge ﬁnanziaria prevede il pareggio di bilancio solo in
termini di competenza e non anche di cassa. I commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 31/12/2018 n. 145 disciplinano il
“Pareggio sui saldi di Bilancio (ex Pa=o di Stabilita’)” apportando sempliﬁcazioni alle regole di ﬁnanza pubblica in materia
di pareggio sui saldi. Con decorrenza dal 2019 e successivi esercizi il pareggio di Bilancio e’ abolito; gli En) devono
garan)re unicamente un risultato di competenza non nega)vo, desunto dal prospe=o degli equilibri a rendiconto,
comprensivo di avanzo e mutui
A livello preven)vo il pareggio viene sempre rispe=ato in forza degli obblighi previs) dall’art 162 del Tuel 267/2000.
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b) La spending review
Gli obie vi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono trado , per gli en locali, in tagli alle risorse
trasferite dallo Stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli en
nell’a uazione delle misure previste dalle varie disposizioni.
c) Le spese di personale
L'art. 14, comma 7, del decreto legge 78/2010 (conver to in legge 122/2010) aveva a suo tempo riscri o l'art. 1, comma
557, della legge 296/2006, che rappresenta tu ora il punto di riferimento norma vo per le Amministrazioni Locali, al ﬁne di
assicurare la riduzione delle spese di personale. Ora tali disposizioni sono state da ul mo modiﬁcate dal decreto legge n.
113/2016. Oggi le azioni per garan re il contenimento della dinamica retribu va e occupazionale, azioni che possono essere
modulate dagli en territoriali "nell'ambito della propria autonomia", sono rivolte, in termini di principio, ai seguen ambi
prioritari di intervento:
· razionalizzazione e snellimento delle stru ure, anche a raverso l'accorpamento di uﬃci;
· contenimento delle dinamiche di crescita della contra azione integra va.
La riduzione delle spese di personale prevista dal comma 557 citato, ﬁno a tu o il 2013 doveva essere assicurata con
riferimento all’anno precedente; dal 2014 è intervenuta la legge 114/2014 di conversione del decreto 90/2014 a stabilire,
con l’introduzione del comma 557-quater all’ar colo 1 della legge 296/2006, che appunto dall’anno 2014 il contenimento
delle spese di personale deve essere assicurato “con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della … disposizione”, pertanto il triennio 2011/2013. Tale modiﬁca norma va, stabilendo un valore ﬁsso nel tempo
da prendere a riferimento per le spese di personale, determina naturalmente un margine più favorevole agli En .
Il limite alle assunzioni di personale
Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono di volta in volta limitate puntualmente
dalla legge.
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d) Le società partecipate
A decorrere da gennaio 2015, le amministrazioni locali hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute dire amente o indire amente, da completarsi entro la ﬁne dell’anno. Coerentemente alle linee di azione suggerite
nel Rapporto dello scorso agosto, tale processo prevede l’eliminazione, a raverso dismissione o liquidazione, delle
partecipate non indispensabili per lo svolgimento delle ﬁnalità is tuzionali degli en e di quelle composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore ai dipenden e, a raverso aggregazione o fusione, di quelle che
svolgano a vità analoghe ad altre partecipate pubbliche.
Per quanto riguarda gli en locali, a par re dall'esercizio 2015 si dovrà procedere ad un graduale e progressivo vincolo di
somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel caso in cui società (ma anche aziende speciali, ASP ed is tuzioni)
partecipate registrino risulta nega vi. Tale disposizione non fa venir meno il divieto di ripiano delle perdite (ex D.L. n.
78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a congelare una quota di risorse dell'Ente, al ﬁne di disinnescare ogni tenta vo
opportunis co di spostare diseconomie al di fuori del bilancio.
Gli en pubblici sono sta chiama ad ado are entro il 31/12/2018 Il piano di razionalizzazione delle proprie società
partecipate dire e e indire e da inviare poi alla Sezione Regionale della Corte dei Con .
L’Ente ha approvato la revisione straordinaria di tu e le partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2017 con
a o consiliare n. 58 in data 19/12/2018 . Con lo stesso a o ha confermato, pur non essendo obbligatorio, di procedere alla
dismissione delle quote societarie detenute in: G.A.L. Appennino Bolognese
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Denominazione

Quota di Partecipazione

% di partecipazione

0,109329

Capitale sociale interamente versato
al 31/12/2018

HERA Spa (al 30/11/2019)

€ 1.628.500,00

1.489.538.745,00

LEPIDA S.c.p.A.

€

1.000,00

0,0014

GAL

€

606,26

0,88

68.893,00

Acer – Azienda Casa
Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna

€ 116.792,16

1,20

9.732.680,00

69.881.000,00

Le partecipazioni possedute dal Comune di Sasso Marconi non raggiungono la quota u le per perme ere all’Ente di a uare
poli che di indirizzo nei confron delle societa’, tantomeno assegnare obie vi agli organismi facen parte del gruppo
“amministrazione pubblica”
Con decorrenza dall’approvazione del rendiconto 2017 sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 62
dell’11/7/2018 l’Acer e’ stata individuata componente del perimetro di consolidamento del Comune di Sasso Marconi
ASC INSIEME
A seguito della cessione delle quote di ASC Insieme all'Unione dei Comuni Valle del Reno lavino e Samoggia a far data dal
30/12/2015 l'Azienda consor le dei 5 comuni del distre o socio sanitario di Casalecchio di Reno e’ diventa Azienda speciale
dell'Unione dei Comuni prede a.
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1.1.4 La Programmazione della Regione Emilia-Romagna

Con deliberazione di G.R. n. 990/2018 del 25/06/2018, ha approvato il DEFR 2019, ar colato sulle seguen aree strategiche:
• AREA ISTITUZIONALE
• AREA ECONOMICA
• AREA SANITA’ E SOCIALE
• AREA CULTURALE
• AREA TERRITORIALE
La Regione Emilia-Romagna da anni persegue obie vi di riordino is tuzionale delle funzioni mediante il sistema delle Unioni
di Comuni e di riordino territoriale mediante le fusioni comunali.
Il processo di autoriforma del sistema is tuzionale è avviato con la L.R. n. 10/2008 ed oggi dalla L.R. n. 21/2012, che nei
principi prevede:
“Il riordino territoriale e funzionale del livello sovra comunale e si ispira ai seguen criteri:
a) la Regione individua la dimensione territoriale o male e omogenea per area geograﬁca, salvaguardando per quanto
possibile le esperienze associa ve già esisten e promuovendone l'aggregazione in ambi di più vaste dimensioni;
b) i Comuni obbliga all'esercizio associato in base alla norma va statale vigente esercitano le funzioni fondamentali
mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni;
c) la Regione incen va la cos tuzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le
fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministra va;
d) fermo restando quanto stabilito dalla norma va statale in materia di ges one associata obbligatoria, la Regione individua
speciﬁche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tu i Comuni appartenen all'ambito
territoriale o male;
e) la Regione incen va la cos tuzione di un'unica Unione fra tu i Comuni appartenen all'ambito territoriale o male,
riconoscendone altresì priorità di accesso ai ﬁnanziamen previs da leggi e regolamen di se ore;
f) le Comunità Montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani secondo le modalità di cui al tolo II, capo II, della
presente legge;
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g) la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con il procedimento
di individuazione delle funzioni amministra ve esercitate dalla Ci à Metropolitana di Bologna e di quelle esercitate dalle
forme associa ve ricomprese all'interno del suo territorio”.
Il quadro norma vo si è arricchito nel 2015 con l'approvazione della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 «Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Ci à Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni».
La Regione Emilia-Romagna incen va le Unioni di Comuni mediante il Programma di Riordino Territoriale, approvato nel
2005 con deliberazione di Giunta n. 1048/2005, con il quale individua le modalità di ﬁnanziamento delle ges oni associate.
Con tale a o la Regione Emilia-Romagna dispone i ﬁnanziamen anche a favore delle Unione Montane per l'esercizio delle
deleghe regionali.
1.1.5 La Programmazione della Ci=à Metropolitana di Bologna
A luglio 2018 è stato presentato il Piano strategico Metropolitano di Bologna 2.0. Con l’approvazione del PSM 2.0, la Ci à
metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e i Comuni per la prima volta hanno l’opportunità di costruire una vera
governance unitaria ed eﬃcace.
La Ci à metropolitana di Bologna si pone l’obie vo di realizzare un’iden tà unitaria operando in costante connessione,
scambio e accordo con gli amministratori dei singoli Comuni e Unioni, secondo un movimento che conne e periferie e
centro, annullando le distanze, facendo di ogni punto il centro dell’intero territorio.
Sostenibilità, inclusività, a ra vità: queste le dimensioni fondan del PSM 2.0, lo strumento di indirizzo opera vo della Ci à
metropolitana.
Sostenibilità ambientale, economica e sociale, che si nutre di cultura della legalità e dell’educazione ai valori civili.
Inclusività, intesa come capacità di valorizzazione delle diﬀerenze e peculiarità, e trasformazione di esse in patrimonio e
ricchezza comune. A ra vità come apertura al nuovo, all’ina eso,al diverso, che sappia raﬀorzare sempre più la propria
iden tà internazionale e cosmopolita.
Al ﬁne di perseguire gli obie vi di sostenibilità is tuzionale, il PSM prescrive gli indirizzi per una complessiva e profonda
innovazione is tuzionale degli en locali dell’area metropolitana.
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La Ci à metropolitana di Bologna, forte della tradizione della ex Provincia, intende raﬀorzare il ruolo di coordinamento degli
en locali dell’area metropolitana e le collaborazioni is tuzionali in un’o ca di innovazione ﬁnalizzata all’eﬃcacia,
all’economicità dell’azione amministra va e al miglioramento del rapporto con le imprese e i ci adini del territorio. In questo
senso viene interpretato il ruolo di guida della Ci à metropolitana nell’ambito del proge o “Metropoli strategiche”
promosso da ANCI e dal Dipar mento della Funzione Pubblica nell’ambito PON GOVERNANCE.
I principali obie vi sono:
- la realizzazione di un asse o capace di governare le poli che di area vasta;
-l’omologazione della regolazione in se ori strategici;
- l’aggregazione delle funzioni locali che trovano nella Ci à metropolitana l’ambito territoriale o male di esercizio;
- il raﬀorzamento delle Unioni di Comuni, alle quali la Ci à metropolitana si rivolge in via preferenziale, e la promozione delle
fusioni.
Per la Ci à metropolitana l’obie vo è triplice:
-promuovere e realizzare l’adesione alle Unioni già esisten in ciascun ambito da parte dei Comuni ancora non associa ;
-sostenere l’allocazione in Unione delle funzioni amministra ve comunali fondamentali in base a indirizzi della Ci à
metropolitana di riordino territoriale e is tuzionale dell’area metropolitana e supportando le Unioni nell’a uazione di
quanto previsto dal PRT 2018-2020;
-sostenere i processi di revisione dell’organizzazione interna e del funzionamento delle Unioni già esisten sul territorio.
A tal ﬁne la Ci à metropolitana eﬀe ua una ricognizione tecnica sullo stato a uale delle Unioni, sull’a uale modalità di
esercizio delle funzioni amministra ve con par colare riferimento allo stato di conferimento di funzioni, compi e a vità
alle Unioni da parte dei Comuni.
In base a tale ricognizione la Ci à metropolitana favorisce l’entrata in Unione dei Comuni che ancora non ne fanno parte e le
poli che di allocazione delle funzioni da parte dei Comuni alle Unioni in modo omogeneo sul territorio individuando le
materie che anche in base alle esperienze già in essere sono esercitabili in via o male a livello di Unione, in linea con
quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di incen vazione delle forme associa ve fra en locali.

