COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

BILANCIO 2014-2016
DUP
Documento unico di programmazione economica

BILANCIO 2014 – 2016
DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(D.L. 102/2013, art. 9 - modifiche al D.Lgs 118/2011)

1

DUP 2014-2016
La finanza locale all’inizio del 2014
Il Decreto Legislativo n. 23 del 2011 improntava la riforma della finanza locale prevedendo una piena autonomia finanziaria e
impositiva degli Enti Locali. A tal fine prevedeva che gli Enti Locali finanziassero le proprie funzioni con tributi propri, compartecipazioni ai
tributi erariali, gettito o quote di gettito di tributi erariali, infine addizionali agli stessi tributi erariali. Alle entrate proprie si sarebbe
aggiunto l’effetto di un fondo perequativo finalizzato a riequilibrare la disponibilità di risorse, una volta misurati i fabbisogni standard 1.
Il fine di tutta la riforma era, e prosegue, nel segno di una piena autonomia finanziaria degli Enti Locali, fiscalizzando, fin dove
possibile, tutti i trasferimenti provenienti dal centro verso la periferia.
Il D.L. 201 del 2011 (art. 13) è intervenuto in un momento di crisi estrema della finanza pubblica italiana, agendo misure di emergenza
finalizzate all’immediato consolidamento dei conti pubblici. In questa chiave va letta l’immediata introduzione dell’IMU in “via
sperimentale” a decorrere dal 2012 fino al 2014, per poi prevederne un’applicazione a regime dall’anno 2015. Da qui la prima estensione
dell’Imu, a differenza della vecchia ICI, anche all’abitazione principale, oggetto di un folto dibattito politico. Il D.L. 201 del 2011 prevedeva la
destinazione di parte del gettito allo stato, precisamente il 50% del gettito calcolato ad aliquota di base, fatta eccezione per il gettito
derivante dall’applicazione dell’imposta all’abitazione principale ed ai fabbricati rurali di totale spettanza dei comuni. Tali disposizioni sono
interpretabili nel solco del principio “pago, vedo, voto”, secondo cui ogni cittadino eserciti un controllo pieno sulle scelte politiche degli
amministratori della propria comunità locale quando contribuisce alle spese per il mantenimento dell’amministrazione, generalmente nel
mondo economicamente avanzato la base imponibile individuata è, prevalentemente,quella immobiliare.
Coerentemente con i principi appena elencati, la legge 228 del 2012 (Legge di Stabilità del 2013) ha modificato il quadro ereditato dal
Dlgs. 23 del 2011 e dal D.L. 201 dello stesso anno, confermando l’attribuzione dell’intero gettito IMU per gli anni 2013 e 2014 ai Comuni,
con eccezione di quelli produttivi, di gruppo catastale D, il cui gettito rimane destinato allo stato, per la parte calcolata ad aliquota di base,
precisamente al 7,6 per mille. La medesima norma ha poi soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio introducendo con le stesse
funzioni perequative, un “Fondo di solidarietà comunale”, individuando una quota del gettito IMU complessivo da devolvervi. Ma il quadro si
è complicato poiché sono tornati in campo 890 milioni di trasferimenti statali per compensare, parzialmente, i Comuni della perdita di
gettito dei fabbricati di gruppo catastale D, ad uso produttivo. Poiché la compensazione della perdita di gettito è parziale, per gli Enti Locali
l’effetto è quello di un taglio lineare applicato dallo Stato.
La legge di stabilità del 2014 (L. 147/2013) è ancora intervenuta sulla tassazione immobiliare locale introducendo la IUC, imposta
unica comunale, che però di unico ha soltanto l’acronimo e non la sostanza. Essa si basa infatti su due presupposti impositivi: il primo, tipico
1In realtà sono sopravvissuti dei trasferimenti erariali in favore di Enti Locali della Regione Siciliana e di quella Autonoma della Sardegna.
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di imposte patrimoniali locali, nasce quando il cittadino possiede un immobile nel territorio amministrato dall’Ente, pertanto l’ammontare
dell’imposta è direttamente, o più che, proporzionale al valore dell’immobile detenuto; il secondo principio invece presuppone che un
cittadino, proprietario o no, benefici di servizi comunali. Nella sostanza, il novo quadro impositivo sugli immobili si basa su tre tributi: l’IMU,
la cui disciplina è regolata, come in precedenza, dall’art. 13 del DL 201/2011 (decreto salva italia) con le modifiche ed integrazioni
intervenute nel frattempo tra cui, prima tra tutte, la non imposizione delle abitazioni principali dei Contribuenti; ad essa si affiancano la
TASI (tassa sui servizi indivisibili forniti dall’ente) e la TARI (tassa per lo smaltimento sui rifiuti, per cui è prevista l’equivalenza fra gettito e
costi, in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti: TARES, TIA o TARSU).
La legge 228 del 2013 ha confermato la dovoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati D per la parte calcolata ad aliquota di base (7,6
per mille), e ha definito la disciplina del fondo di solidarietà comunale. In tale fondo, di cui si spiegava sopra l’origine, sono compresi 943
milioni destinati a compensare i Comuni della perdita di gettito dei fabbricati destinati ad uso produttivo (gruppo catastale D).
Si noti che per il biennnio 2014-2016, una quota di 60 milioni di tale fondo di solidarietà comunale è sottratto e ridestinato
specificatamente ad incentivare Unioni di Comuni e processi di fusione. Scelta finanziaria che accompagna il processo di riforma incardinato
nel DL “Del Rio”, in conversione nei due rami del Parlamento mentre si scrive.
Nel medesimo provvedimento legislativo si dispongono ulteriormente i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo
di destinarne una quota del 10% sulla base dei fabbisogni standard. Al medesimo fondo, per l’anno 2014, si aggiungono infine 500 milioni
di risorse statali finalizzati a introdurre detrazioni nell’applicazione della TASI sull’abitazione principale e delle rispettive pertinenze.
Mentre si scrive appare prevalente l’interpretazione secondo cui l’Imu sia deducibile dall’imposta sul gettito di impresa per il 20%
(questo è fissato in legge di stabilità), mentre la Tasi no. La normativa oggi vigente prevede che IMU, TASI e TARI vengano calcolate tenendo
conto della stessa base imponibile e secondo i medesimi criteri (applicazione di una aliquota alla base imponibile). La normativa prevede
che la somma delle due aliquote non superi l’aliquota massima stabilita dalla legge in materia di IMU, tenendo comunque conto del fatto che
l’aliquota massima della TASI è fissata al 2,5 per mille (fatta eccezione per i fabbricati rurali per i quali l’aliquota massima è pari al 1 per
mille). Chiarimenti successivi in merito alla deducibilità delle tre imposte succitate potrebbero orientare diversamente le scelte di manovre
fiscali locali. Nel contempo, a interpretazioni invariate, e per le ragioni sopra esposte, si è scelto di impostare l’applicazione della IUC sulle
imprese prevedendo IMU e non TASI, come di seguito si mostrerà, al fine di permettere a queste ultime di recuperare una quota di tale
imposta dal costo dell’Ires verso lo Stato.
Concludendo, il quadro nazionale appare orientato a rafforzare alcuni principi: una forte autonomia finanziaria assegnata agli Enti
Locali, improntata su basi imponibili patrimoniali, per il momento appaiono sospese le disposizioni che prevedevano la compartecipazione
ad altri tributi erariali.
Inoltre emerge in modo evidente l’incentivazione alla realizzazione di Unioni di Comuni o processi di fusione, non genericamente alla
realizzazione di gestioni associate. A tale ultimi effetti, dal punto di vista finanziario, si assommano le risorse che la normazione regionale in
materia di riordino prevede.
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Infine si deve prendere atto che il quadro normativo è tuttora in movimento, e non permette decisioni definitive, soprattutto per ciò
che attiene l’imposizione dei cittadini residenti nel Comune. Prima assoggettati a IMU, poi solo a TASI ma con i simili presupposti di
imposta, nonché con aliquota all’incirca dimezzata. A questi ultimi si aggiunge la TARI, per cui è prevista un’invarianza fra gettito e costi.

La manovra dei Comuni della Bassa Romagna per il 2014
La manovra di bilancio dei Comuni associati nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna deriva da quattro indirizzi politici:
1)
Un carattere di provvisorietà, dovuto all’incertezza normativa nazionale, che probabilmente conoscerà un chiarimento nei
prossimi mesi. Ciò a fronte di otto amministrazioni su nove in procinto di rinnovare la propria composizione a seguito del voto
dei cittadini elettori. Pertanto si ritiene utile rimandare la piena attività di confronto e concertazione con le forze economiche
e sociali al mese di giugno, ad opera dei nuovi amministratori eletti.
2)
Contenere al massimo possibile, grazie alle risorse risparmiate e accumulate dall’Unione dei Comuni, la pressione fiscale su
famiglie e imprese, in particolare improntare alla massima equità il prelievo sulle famiglie e mostrare la massima attenzione
agli immobili dediti ad uso produttivo.
3)
Stanziare da subito risorse rispariate e accumulate dall’Unione dei Comuni a sostegno dei servizi di welfare state, onde
garantirne la piena continuità e semmai puntuali espansioni, costantemente esposti ad una crescente domanda a fronte di
risorse per lo meno stabili.
4)
Confermare il sostegno a favore di imprese e associazioni di Categoria, sia con la possibilità di trasferimenti diretti, sia
affidando un ruolo di programmazione alla Cabina di Regia costituitasi in applicazione degli accordi dell’estate 2013.

La manovra fiscale
Come si diceva in premessa, la non piena compensazione di imposte locali amputate dallo Stato centrale esercita sul bilancio dei
Comuni il medesimo effetto di un taglio. Pertanto i Comuni della Bassa Romagna, così come quasi tutti gli altri Comuni italiani, non
riceveranno piena compensazione per l’abolizione dell’Imu sulla prima casa, intervenuta sopprimendo la prima e quasi completamente la
seconda rata del 2013. Come i Comuni non riceveranno completamente quanto sottratto devolvendo allo Stato il gettito dei fabbricati del
gruppo castale D o mancanti a seguito delle agevolazioni fiscali riservate ai beni strumentali alle attività strumentali all’agricoltura.
Poiché la Giunta ha espresso l’indirizzo di contenere al massimo la pressione fiscale, e quindi non viene presa in considerazione la
possibilità di spingere al massimo le aliquote, si è elaborata la manovra di seguito esposta. Se, infatti, si fossero alzate le aliquote al massimo
di legge, i Comuni non avrebbero comunque raggiunto la pienezza delle disponibilità di entrate dell’anno 2013. Fatte queste scelte, si
determinano oltre 3 milioni di euro mancanti, su un consolidato di spesa di 75 milioni di euro di Unione e Comuni (preconsuntivo 2013). Si
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giunge a tale cifra considerando circa 2,7 milioni di euro in meno derivanti dalla sostituzione della Tasi con l’Imu sulla prima casa, a cui si
aggiungono 440 mila euro derivanti dalla mancata compensazione per le agevolazioni fiscali dei fabbricati rurali.
Riferimenti

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Scostamenti

Varizioni %

10.087.597,83

700.000,00
6.697.559,50
7.397.559,50

-2.690.038,33

-26,67%

15.637.029
7.896.851
5.475.003,49
29.008.884,68
877.171,29
877.171,29
39.973.653,80

30.127.794,23
436.830,09
436.830,09
37.962.183,81

1.118.909,55
-440.341,20
-440.341,20
-2.011.469,99

3,86%

Prima casa base (Stato)
Prima casa maggiorazione (Stato)
Prima casa maggiorazione (Utenti)
Stato per detrazioni
TASI
Totale prima casa

6.943.749
1.886.308
1.257.539

Altri immobili aliquota di base
Altri immobili maggiorazione aliquota
Altri immobili Variazione gettito
Totale altri immobili
Fabbricati rurali
Totale fabbricati rurali
Totale entrata
Trasferimenti Unione

1.659.435,21

Risorse proprie

354.487,27

Totale risorse

2.013.922,48

-50,20%
-5,03%

Tabella: quadro delle entrate fiscali sui nove Comuni della Bassa Romagna.

Per tutte queste ragioni interverrà l’avanzo dell’Unione e dei Comuni e, ove possibile, dei Comuni stessi per compensare le minori
entrate. Tale intervento consiste in quasi un 1,7 milioni, derivanti dai risparmi dell’Unione, trasferiti ai Comuni a cui si aggiungono
interventi puntuali di minore misura, a seconda delle disponibilità, Comune per Comune per contenere al massimo la pressione fiscale.
Le risorse di Unione e Comuni attenuano di molto l’effetto delle modifiche della finanziaria 2014 sul sistema impositivo locale, ma non
permettono modifiche significative. Dunque risulta necessaria una, seppur in misura assai più contenuta, manovra su soggetti di imposta
diversi dall’abitazione principale, per reperire complessivamente 1,1 milioni di euro a fronte della perdita di quasi 2,7 milioni. Ne deriva che
le attività produttive non vedranno spingere al massimo le aliquote di propria competenza, in applicazione dell’indirizzo politico dei Sindaci
dell’Unione elencato al secondo punto.
Inoltre, grazie ad un trasferimento dello Stato, vengono utilizzati da subito 700 mila euro, a cui l’Unione somma altri 450 mila euro di
risorse proprie, a favore di detrazioni per improntare il più possibile il prelievo in modo redistributivo, sui possessori di abitazione
principale. In tal senso è da leggersi l’esenzione della TASI per tutti gli affittuari, come l’applicazione di una detrazione fissa per rendite
catastali inferiori a 600 euro annui, così da raggiungere una progressività del prelievo per detrazione, così come la detrazione prevista per i
figli minorenni residenti in tali unità immobiliari con rendita medio-bassa.
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Si segnala però la possibilità di una manovra agevolata per le attività produttive solo grazie a risorse straordinarie di Unione e Comuni
che, se indisponibili l’anno prossimo a normativa invariata, non permetteranno di non spingere le aliquote di IMU e TASI ai medesimi
soggetti percossi verso il massimo di legge.
Si ribadisce infine il carattere di provvisorietà di questa manovra, che non esclude dal mese di giugno, se sussistessero le condizioni, di
applicare ulteriori elementi migliorativi a partire dalla possibilità, ora prevista per legge, di intervenire con detrazioni verso particolari
categorie svantaggiate, sull’applicazione della Tasi verso i possessori di prima, ma intervenendo con una maggiorazione delle aliquote per la
generalità della platea fino allo 0,8 sopra il limite massimo.
Pertanto la manovra fiscale si articola in tal modo:
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Abitazione principale: solo applicazione della Tasi al 2,5‰ a fronte della precedente Imu fissata al 5‰. Si tratta delle abitazioni
principali dei Contribuenti come definite dalla normativa IMU, escluse le unità di lusso accatastate nelle categorie catastali A1, A8 ed
A9.
Sono quindi esclusi dal pagamento della TASI gli inquilini ed è prevista una detrazione di 30 euro per le unità con rendita non
superiore a 600 euro, oltre ad una detrazione di 40 euro per ciascun figlio minorenne residente in tali unità (per un massimo di 8
figli).
Abitazioni principali di lusso A1, A8, A9: applicazione della sola IMU di legge nella misura massima consentita pari al 6 per mille.
Abitazioni diverse da quella principale, sfitte o locate, cui vengono assoggettate alla sola IMU al 10,6‰ (limite massimo di legge),
senza prevedere per il momento la TASI.
Abitazioni diverse da quella principale, locate a canone concordato, sono assoggettate al 8,6‰ IMU e non viene, per ora, prevista
l’applicazione della TASI.
Edifici produttivi, uffici e negozi: Comune per Comune vengono previste aliquote IMU comprese fra il 9,5‰ e il 9,8‰, a seconda
delle aliquote di partenza e dei gettiti attesi. Negli anni 2012-2013 le stesse aliquote oscillavano fra il 9 ed il 10,1 per mille.
Banche e aree edificabili, IMU al 10,6‰.
Terreni agricoli, non viene prevista la TASI e l’Imu è fissata al 8,6‰.
Immobili strumentali all’attività di agricoltura: si applica la sola TASI all’1‰.
Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, IMU al 9,6‰.

ALIQUOTE IMU PROPOSTE

Alfonsine

Bagnacavallo

Bagnara

Conselice

Cotignola

Fusignan
o

Lugo

Massa

S.Agata

Prima casa
Riduzione prima casa
Locate
Uso Gratuito
Canone concordato
Sfitte
A10
C1
C2
C3/C4/C5
D (esclusi rurali e D5)
D5 - Banche
Aree fabbricabili
Terreni agricoli
Fabbricati rurali

10,60
9,60
8,60
10,60
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
10,60
10,60
8,60
-

10,60
9,60
8,60
10,60
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,60
10,60
8,60
-

Ovviamente tale impostazione, come sopra si diceva, presuppone l’indeducibilità della TASI dalle imposte su reddito di impresa (IRES)
e sui fattori produttivi (IRAP), contrariamente a quanto previsto per quote dell’IMU per la quale è prevista la deducibilità al 20% ai soli fini
IRES. Differenti disposizioni legislative, o interpretative, porterebbero alla possibilità di rivedere, a parità di gettito, l’applicazione di TASI in
sostituzione di una parte di IMU.
Si conclude quindi ribadendo che, grazie a risorse probabilmente non interamente replicabili, derivanti da stock nel bilancio
dell’Unione dei Comuni, è possibile una provvisoria manovra fiscale contenuta rispetto a quando implicitamente indotto dalle norme statali.
Le risorse reperite a livello locale permettono di non applicare un prelievo fiscale per oltre 2 milioni di euro, altrimenti reperiti sui soggetti
di imposta nella Bassa Romagna.
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L’intervento con le risorse dell’Unione dei Comuni
L’Unione dei Comuni oggi gestisce molti servizi e può redistribuire risorse in tre modi:
1)
Riducendo in corso d’anno le spese previste, grazie a processi di integrazione organizzativa, quindi permettendo la
generazione di avanzo di amministrazione al momento della presentazione del Conto Consuntivo. Quando le risorse risparmiate non
vengano immediatamente scontate ai Comuni;
2)
Realizzando in corso d’anno acquisti e investimenti che permettono sia all’Ente Unione che all’Ente Comune di risparmiare
risorse;
3)
Accedendo a trasferimenti pubblici in misura maggiore di quanto non potrebbe fare un singolo comune, grazie ad una
capacità progettuale e organizzativa;
Per queste ragioni, fin dalla sua fondazione, l’Unione ha esplicitato il ruolo dell’Avanzo di amministrazione quale stock di valore per
finanziare politiche di area vasta o, in alcuni casi, restituire risorse ai Comuni con i criteri scelti, di volta in volta, dalla Giunta dell’Unione.
Si veda pertanto l’evoluzione della consistenza dell’avanzo di amministrazione :
Come si può notare dal grafico, l’avanzo disponibile ogni anno, è il risultato di tre componenti:
1) L’ammontare delle risorse previste e non impegnate nel bilancio di competenza
2) Il saldo complessivo fra residui attivi e passivi, ossia la differenza fra ciò che era stato previsto, impegnato (o accertato), ma poi non
liquidato (o non incassato) nell’esercizio
3) L’avanzo dell’anno precedente non utilizzato
L’avanzo derivante dalla gestione di competenza ha una duplice lettura in una organizzazione complessa: da una parte può
rappresentare il risultato di una consapevole riduzione di spesa in corso d’anno prima che sopraggiungano gli impegni dei servizi, dall’altra
potrebbe mettere in luce una eccessiva prudenza dei settori e dei servizi, al momento della previsione, sia verso le entrate, sia nelle uscite.
Viceversa è generalmente interpretabile come una capacità di risparmio della struttura la componente relativa alla gestione residui,
ossia alla capacità delle diverse articolazioni dell’organizzazione di non spendere tutto quanto impegnato.
Contemporaneamente è frutto di un indirizzo politico lungimirante la scelta, che si ripete di anno in anno, di non utilizzare tutte le
risorse accantonate di esercizio in esercizio perché costituiscano un margine di manovra aggiuntivo per le diverse politiche scelte dalla
giunta.
Come si nota dal grafico, complessivamente la disponibilità di risorse derivante dall’avanzo dell’Unione conosce nel 2013 una leggera
contrazione rispetto al 2012, attestando la disponibilità quale fonte di finanziamento per la spesa a poco meno di 3,8 milioni di euro.
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L’aspetto che nei trend descritto dal grafico che va sottolineata è la crescente rilevanza sul totale dell’avanzo della componente derivante
dalla gestione residui, connotato positivo per le ragioni sopra esposte.
Nell’anno 2014 la Giunta dell’Unione ha scelto di impiegare 2,256 milioni di euro dell’avanzo, lasciando quindi la possibilità di
utilizzarne 1,5 nel corso dell’anno o negli esercizi futuri. Si tenga presente che non tutte le risorse che contribuiscono a comporre l’avanzo
possono essere liberamente destinate: se, ad esempio, vengono accertati in misura maggiore dei contributi dalla Regione destinati ad un
segmento dei Servizi Sociali, il vincolo di destinazione persiste nell’esercizio successivo. Viceversa gli eventuali risparmi realizzati in settori
finanziati da risorse proprie dell’Ente, pur dirigendosi prioritariamente al sostegno degli ambiti da cui sono stati generati, permettono
l’opzione di una destinazione senza i predetti vincoli.
La tabella successiva mostra le principali scelte riguardo alla destinazione dell’avanzo 2013 e 2014.
Poiché la scelta di finanziare la riduzione della pressione fiscale nei Comuni è avvenuta a cavallo fra il 2013 e il 2014, la Giunta ha
impegnato 659 mila euro nel 2013 (denominato “fondo salva Comuni”), e ne ha impegnati 1 milione nel 2014. Di quest’ultimo milione, 340
mila euro derivano da avanzo non utilizzato nel 2013. La somma delle risorse impiegate per la riduzione fiscale porta a 1,659 milioni di
euro.
Gestione avanzo di amministrazione
Riferimenti
Educativi gestione
Educativi gestione immobili in commerciale
Sociale gestione ordinaria
Sociale gestione straordinaria (rinviati al 2014 risorse per €. 350.00 per iniziative a sostegno alla spesa per affitti)

Esercizio 2013
55.292,30

55.292,29

514.627,57

515.337,63

51.000,00

350.000,00

Cooperative di garanzia

100.000,00

Edilizia privata

100.000,00

Gestione ordinaria

200.000,00

Politiche impositive da impegnarsi nel 2014

340.556,82

Politiche impositive impegnate nel 2013

659.435,21

Bando per l'innovazione d'impresa e per l'occupazione attività commerciali o artigianali - corrente/ L.41
Spesa corrente
Bando per l'innovazione d'impresa e per l'occupazione - trasferimenti in conto capitale

Esercizio 2014

540.131,04

1.000.000,00

40.000,00
2.601.042,94

1.920.629,92

470.000,00

Aggiornamento Microzonazione sismica di II livello

50.000,00

Acquisto azioni nella gara doppio oggetto per pasti

85.772,00

Trasferimenti in conto capitale per iniziative di marketing territoriale
Spesa in conto capitale
Totale
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100.000,00
470.000,00

235.772,00

3.071.042,94

2.156.401,92

Sono visibili, quale scelta politica evidente, gli stanziamenti in materia di sostegno agli affitti per 350 mila euro e 515 mila euro per la
gestione dei Servizi Sociali. Fra le spese di investimento spiccano i 100 mila euro destinati al Marketing territoriale, provenienti dalle risorse
una tantum derivanti dall’accordo con il Comune di Faenza per la perequazione degli effetti della costruzione dell’Outlet. Seguono, per
importanza, 85 mila euro necessari a regolarizzare la posizione dell’Unione nella gara a doppio oggetto nella società che gestirà l’erogazione
dei pasti verso scuole, anziani e dipendenti dei prossimi dieci anni, nonché 50 mila euro per cofinanziare un progetto di prevenzione
antisismica assieme alla Regione Emilia-Romagna, che trasferisce alla Bassa Romagna ben 137 mila euro.
Come risulta evidente dal prospetto sopra riportato l’avanzo finanzia sia spese di natura “ordinaria” che di natura straordinaria. Tra le
fonti di finanziamento assimilate all’avanzo di amministrazione in forza delle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 118/2011 figurano per €.
100.000 il “Fondo pluriennale vincolato di parte corrente” correlato alla reiscrizione sul 2014 della spesa relativa alla L. 41 già impegnata
sull’esercizio 2014 e per €. 1.984.567,7° il “Fondo pluriennale vincolato parte investimenti” correlato alla reiscrizione sul 2014 degli
investimenti già impegnati negli esercizi 2013 e precedenti e non ancora realizzati.
I trasferimenti da parte dello Stato incrementano nell’esercizio 2014 rispetto al 2013 di €. 236.000, di cui €.100.200 con riferimento ai
servizi educativi, costituendo nel caso una mera traslazione di risorse dai bilanci dei comuni al bilancio dell’Unione in quanto tali somme
sono state erogate nel 2013 direttamente ai comuni.
Per tutte le valutazioni di dettaglio, a partire dagli aggregati in entrata e in uscita, funzioni, interventi e centri di responsabilità, si
rimanda alle pagine seguenti. Così come le valutazioni sui trend di spesa consolidata saranno resi noti in sede di consuntivo dell’Unione e
dei Comuni, fra qualche settimana.

Sostegno alle imprese
Prosegue il sostegno con trasferimenti ai consorzi fidi in 228 mila euro, assommando i contributi di tutti i Comuni. Come si
effettueranno, già dai primi mesi del 2014, tutti i pagamenti per quasi 600 mila euro alle imprese aggiudicatarie del bando per l’innovazione
e l’innovazione conclusosi alla fine del 2013. Risorse provenienti dall’avanzo dell’Unione.
Appena approvato il Bilancio, con una specifica variazione, l’Unione destinerà ai Comuni 83 mila euro per sostenere la nascita delle
reti di impresa per la promozione commerciale. Come sono confermati 100 mila euro di risorse a disposizione della cabina di regia,
costituita assieme alle associazioni di categoria, per dare vita ad azioni di marketing territoriale per l’intera Bassa Romagna. Queste ultime
risorse, per un totale di 183 mila euro, derivano dall’accordo siglato con il Comune di Faenza per perequare le esternalità negative effetto
della realizzazione dell’Outlet.
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Sostegno alle famiglie
Sono confermati anche per l’anno 2014 tutti gli strumenti, concertati anche con le OO.SS, atti a sostenere il reddito famigliare sia
attraverso progetti e presa in carico delle situazioni emergenziali che contribuzioni integrative a fronte di criticità dettate dalla crisi
occupazionale. Complessivamente i trasferimenti a sostegno del reddito famigliare ammontano a euro 1.056.100 . Per l’anno 2014 è
previsto un intervento straordinario per far fronte all’emergenza abitativa. Queste ultime risorse, che ammontano ad euro 350.00,
derivano dall’ avanzo di amministrazione prodotto dall’Unione nelle precedenti annualità.
A questi si aggiungono i servizi integrativi destinati all’infanzia che consentono alle famiglie di conciliare tempi di cura e di lavoro
mantenendo elevata la qualità educativa di questa tipologia di offerta (pre e post scuola, laboratori pomeridiani, servizi partime, centri
estivi).

La politica tariffaria
Servizi educativi
Non è previsto alcun aumento per l'anno 2014 delle tariffe per i servizi a domanda individuale nell'ambito degli interventi di carattere sociale,
socio-assistenziale e educativo. La contribuzione a carico delle famiglie per Asili Nido, Scuola dell'Infanzia, Trasporto scolastico, Centri Estivi,
Servizi integrativi per l'infanzia, Mense scolastiche, Assistenza Domiciliare per anziani e disabili sarà invariata rispetto all'anno 2013.
Per quanto riguarda l'Asilo Nido, nell'anno scolastico 2013/14 si è concluso il percorso di omogeneizzazione di tutte le rette a livello di
Unione.
Con l'affidamento ad un unico gestore del servizio di mensa e refezione scolastica, a seguito della gara di appalto in via di espletamento, è
ipotizzabile una revisione della modulazione della retta tra quota fissa e quota variabile, senza modifica dell'importo complessivo a carico della
famiglia.
Area Anziani e Disabili – anno 2014
Proventi da servizi pubblici euro 1.214.4520 (Assistenza Domiciliare, Pasti a domicilio, Compartecipazione rette strutture per disabili)
Servizi Educativi per l'infanzia – anno 2014
proventi da servizi pubblici euro 5.496. 530 (Asili Nido, Scuola Infanzia, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Centri estivi, Servizi
integrativi)
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Urbanistica
La politica tariffaria per l'anno 2014, relativamente ai diritti di segreteria dell'Area Territorio non prevede alcun aumento delle tariffe
determinate del delibera n. 131 del 04/10/2012, anzi con l'attivazione di parte dei servizi on line per la presentazione delle pratiche edilizie si attiva
la possibilità della riduzione del 50% sulla tariffa approvata, riduzione già prevista nella delibera sopra richiamata.
In relazione alla politica tariffaria sugli oneri di urbanizzazione vengono confermate, anche per l'anno 2014, le tariffe approvate nello scorso
mese di luglio, per quanto riguarda il costo di costruzione si dovrebbe procedere al suo adeguamento agli indici ISTAT riferiti al periodo 30/6/2012
30/6/2013 ) che comporta un aumento del 0,60% ( da €./mq. 546,69 a €./mq. 549,97 )"

Il patto di stabilità interno e i vantaggi per i Comuni della Bassa Romagna
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici
parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto
degli enti territoriali (regioni e enti locali), inteso come saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e
concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.
Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali
ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla
spesa per poi tornare agli stessi saldi.
La normativa di riferimento è quella dell'art. 31 della L 183 del 2011 come successivamente modificata da ultimo dalla Legge di
Stabilità 2014 (L. 147/2013).
Nello specifico:
Sono soggetti alla norme del patto di stabilità le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e l’obiettivo di saldo
finanziario è calcolato applicando alla media della spesa corrente (triennio 2009/2011 per gli anni 2014 e successivi) una percentuale pari
a:
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Obiettivo anni
Spesa
corrente anni:

2012
media 2006 - 2008

2013
2007 - 2009

2014* - 2015

2016 - 2017

2009 - 2011

2009 - 2011

Comuni > 5.000
abitanti % massima

16,00%

15,61%

15,07%

15,62%

Comuni da 1.000 a
5000 abitanti

-------------------

12,81%

15,07%

15,62%

• per i comuni che non partecipano alla sperimentazione

Solo per l'anno 2014:
- l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui alla precedente tabella è rideterminato,
fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con
le modalità previste dalla normativa previgente.
Bilancio sperimentale e patto di stabilità
Il 15 novembre 2013 il Ragioniere Generale dello Stato ha firmato il decreto di individuazione degli enti che, nel 2014, entreranno
nella sperimentazione prevista dal D.Lgs. 118 del 2011. Le richieste di partecipazione alla sperimentazione sono state numerose, di gran
lunga superiori alle aspettative, a conferma della propensione all’innovazione degli enti locali e dell’interesse per l’armonizzazione di
sistemi contabili e dei bilanci. Sono state accolte tutte le richieste pervenute entro il termine previsto dall’articolo 9, comma 4, del DL 102
del 2013, conformi alla disciplina della sperimentazione. Pertanto, nel 2014, la sperimentazione è estesa a n. 12 province, n. 374 comuni e n.
5 unioni di comuni. Tra gli enti aderenti rientrano sia l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed i Comuni alla stessa aderenti. Con
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 5/2/2014 è stata definita la percentuale di riduzione dell’obiettivo per l’anno in
corso del 52,8% (rispetto ad una potenzialità massima che prevedeva una riduzione proporzionale di un valore compatibile con gli spazi
finanziari derivanti dalle risorse finanziarie recuperate dalle maggiori percentuali applicate dagli enti locali che non partecipano alla
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sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente e, comunque, non oltre un saldo pari a zero).

Bilancio e Sanzioni
Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010.
I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno
sono nulli.
Inoltre se le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione
dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo,
al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
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Intervento Regionale
L’art. 1 commi da 138 a 143 legge di Stabilità 2011 ha disciplinato l’istituto del Patto di Stabilità territoriale introdotto dal d.l. 112/08,
art 77-ter
In sintesi, gli interventi sono:
a) Patto regionale orizzontale;
b) Patto regionale verticale;
c) Patto regionale verticale incentivato
Con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti
locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa
maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti.
Infine, con il patto regionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel
biennio successivo.
Le norme
Negli anni 2014 e 2015 le regioni, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico
attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico
eurocompatibile.
Nel corso del 2013 la Regione Emilia Romagna ha sostenuto i pagamenti in conto capitale dei comuni con i seguenti provvedimenti:
Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 15/04/2013 contenente le disposizioni per le compensazioni per l'anno 2013 dei
peggioramenti del Patto orizzontale 2012;
Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 17/06/2013 contenente le attribuzioni del Patto verticale incentivato anno 2013;
Delibera di Giunta Regionale n. 1539 del 28/10/2013 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale. Applicazione delle misure di
compensazione orizzontale e verticale a favore del sistema delle autonomia locali. Anno 2013.
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I vantaggi per i Comuni dell’Unione della Bassa Romagna
Tramite gli interventi di compensazione i Comuni della Bassa Romagna hanno acquisito i seguenti spazi finanziari da utilizzare in
termini di pagamento di spese in conto capitale:
Risultati attesi anni 2014 – 2016
ENTE

OBIETTIVO
2013 (EURO)

OBIETTI
VO

2014

LEGGE

DI

MIGLIOR
AMENTO
RISPETTO

Cifra

che

il

Con obiettivo ridotto del

deve

52,8%: pagamenti effettivi anche

derivante

comunque recuperare

se non incassa risorse proprie (***)

sperimentazione (obiettivo =-

comune
ALLA

STABILITA' 2014

VECCHIA

senza

(EURO)

NORMATIVA(*)

pagamento

(EURO)

fare

rispettare

alcun

(Euro)

per
il

Beneficio

totale
dalla

52,8%)
(Euro)

nuovo

obiettivo (**) (Euro)
-12.266,72

ALFONSINE

872.313,20

685.072,18

187.241,02

373.984

361.718,11

BAGNACAVALLO

1.669.244,49

1.543.853,72

125.370,76

-367.062,31

755.541,87

388.479,56

BAGNARA DI R.

169.543,56

209.153,13

-39.609,56

100.922,13

9510,72

110.432,85

CONSELICE

538.806,5

472.753,85

66.052,65

89.847,44

159.766,59

249.614,03

COTIGNOLA

507.625,00

476.058,66

31.566,34

322.718,75

-71.359,78

251.358,97

FUSIGNANO

437.808,59

387.418,36

50.390,22

73.124,02

131.432,87

204.556,90

LUGO

3.084.951,46

2.618.863,47

466.087,99

-136.066,34

1.518.826,25

1.382.759,91

MASSA LOMBARDA

956.673,40

731.777,71

224.895,69

430.139,24

-43.760,61

386.3.78,63

SANT’AGATA S.S.

233.378,17

272.608,82

-39.230,64

132.985,82

10.951,64

143.937,45

TOTALI

8.470.324,38

7.397.559,89

1.072.764,48

634.342,02

2.844.894,40

3.479.236,42

(*) il valore negativo indica un peggioramento, che per i comuni sotto i 5.000 tale peggioramento è dovuto essenzialmente all'applciazione di una percentuale dell'obiettivo più alta rispetto al 2013
(**) il valore con segno negativo indicacomunque una disponibilità ad effettuare pagamenti pur in assenza di risorse in entrata
(***) il valore negativo indica la necessità di recuperare comunque le risorse prima di effettuare i pagamenti.

Come si può desumere dalla tabella, il beneficio complessivo derivante dalla partecipazione alla fase sperimentale di cui al decreto
118/2011, avviata dall’anno in corso su tutti i Comuni della Bassa Romagna, ammonta a circa € 3.500.000, dovuti alla riduzione degli
obiettivi previsti per l’anno 2014 del 52,8%. Ricordiamo che la normativa prevedeva un beneficio massimo pari all’azzeramento dello stesso
obiettivo, che per i comuni dell’Unione avrebbe voluto dire un recupero di risorse complessivo pari a circa euro 6.600.000. Se consideriamo
che nel 2013 i Comuni dell’Unione hanno effettuato pagamenti per complessivi 12.305.000, il beneficio raggiunto rappresenta il 28,27%
degli stessi (in caso di azzeramento totale dell’obiettivo tale percentuale sarebbe salita ad oltre il 53%).
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Considerando invece che nel 2013 i Comuni hanno potuto contare su risorse incassate in conto capitale utili ai fini del rispetto dell’obiettivo
del patto per totali € 5.400.000 il beneficio ottenuto dall’avvio della fase sperimentale rappresenta oltre il 64% delle stesse.
ANNO 2013
Totale pagamenti effettuati
Totale complessivo risorse proprie

€ 12.305.896
€ 5.396.434,92

% RISPETTO AL BENEFICIO
CONSEGUITO
28,27%
64,72%

Tutti questi maggiori margini di pagamento possono essere considerati, in buona approssimazione, un’immissione di
liquidità verso la platea delle imprese del territorio, che rappresentano la maggior parte dei fornitori dei Comuni e dell’Unione
dei Comuni.

Spesa e investimenti in Information and Innovation Techonology (ICT)
1Inquadramento generale delle previsioni di spesa
Le previsioni 2014 per la gestione informatica si quantificano in € 212.000 in parte investimenti ed in € 550.000 in parte corrente.
Gli investimenti riguardano, per più della metà, costi relativi al rinnovo della strumentazione informatica in dotazione ai dipendenti, come personal
computer, notebook, stampanti, scanner e licenze di software applicativo, e degli apparati “centrali”, come server, storage, apparati di rete e relative
licenze. La parte rimanente riguarda investimenti di natura straordinaria, relativi all'adeguamento delle licenze di Microsoft Office e alla
realizzazione di un sistema di gestione centralizzata della telefonia fissa per tutti i Comuni.
Nella parte corrente sono incluse spese di funzionamento quali i canoni di manutenzione ed assistenza dei software applicativi, le spese telefoniche
ed i servizi di supporto specialistico; sono inoltre previste risorse per ulteriori sviluppi dei sistemi applicativi che nel corso di questi ultimi anni sono
stati consolidati a livello di Unione, ma che necessitano di ulteriori adattamenti per poter accompagnare adeguatamente la riorganizzazione in atto
nei Servizi e migliorare le potenzialità informative del sistema.
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2Spese di natura ordinaria
2.1Rinnovo attrezzature
L'attrezzatura informatica è soggetta a naturale e rapida obsolescenza; necessita quindi di un sistematico programma di rinnovo, che deve riguardare
sia gli apparati destinati agli utenti finali, che quelli destinati all'efficientamento del sistema centrale.
Il rinnovo dei beni informatici in uso agli utenti è formalmente regolato dall'apposito disciplinare approvato nel 2009, basato sul principio di
preservare le caratteristiche funzionali della strumentazione informatica; questo comporta, laddove non è possibile operare azioni conservative, la
sostituzione di PC, monitor e periferiche; sono incluse in questa voce di costo eventuali licenze di software specifici, motivate da comprovate
esigenze funzionali.
Il sistema centrale ha subito in questi ultimi anni una notevole trasformazione; è stata introdotta un'architettura basata sulla virtualizzazione dei
server, ovvero è stato ridotto il numero di server fisici; di conseguenza gli apparati devono avere caratteristiche prestazionali di un certo rilievo;
pertanto occorre prevedere risorse adeguate al mantenimento di tali prestazioni.
Il sistema viene completato da altre componenti architetturali, quali il sistema di storage (ovvero il sistema di memorizzazione dei dati), gli apparati
di rete ed i sistemi di protezione perimetrale.
La capacità dello storage sta subendo un fisiologico incremento, pertanto sono necessari continui interventi per il suo adeguamento; l'Unione ha
peraltro realizzato un sistema su due nodi in alta affidabilità, quindi gli adeguamenti devono essere replicati su entrambi i nodi.
Per quanto riguarda la rete, si fa presente che le sedi collegate subiranno nel corso del 2014 un incremento significativo per via dell'accensione delle
MAN, ovvero dei collegamenti urbani in fibra ottica realizzati da Lepida spa. Alla rete attuale si aggiungono, con questo evento, ben 56 sedi (di cui
26 istituti scolastici); per tutte queste sedi va garantito il regolare funzionamento dei collegamenti, per cui è importante riuscire a provvedere
all'acquisto di eventuali apparati che si rendano necessari.
Sono stati previsti in bilancio € 120.000 (hardware € 100.000, software € 20.000) a copertura delle voci sopra descritte.

2.2Costi di funzionamento
Sono considerati costi di funzionamento tutte le voci di costo finalizzate al corretto funzionamento del sistema complessivo, sia nella sua parte
sistemistica in senso stretto che nella parte applicativa.
Lo stanziamento complessivo in parte corrente (€ 550.000) riguarda in gran parte i costi di assistenza e manutenzione delle applicazioni (€ 355.000).
L'Unione ha realizzato in questi anni un percorso di consolidamento applicativo unico a livello nazionale: non esistono infatti altre realtà in cui
l'accentramento delle applicazioni di diversi Comuni abbia ottenuto medesimi risultati.
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L'Unione non si è comunque limitata a consolidare applicazioni esistenti, introducendo fisiologiche e significative economie sui costi di
manutenzione, ma ha introdotto nuove componenti applicative, oltre che spingere sul fronte della completa digitalizzazione documentale e sui
servizi rivolti al cittadino.
Si pensi ad esempio ai sistemi di gestione del personale (rilevazione presenze, stipendi, stato giuridico), al sistema di business intelligence realizzato
per il controllo di gestione, ai sistemi di gestione delle pratiche di Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, integrati con i servizi on-line di
inoltro delle pratiche, e, ancora, alla completa digitalizzazione degli atti. Nel 2014 ricadono in questa voce costi che in precedenza erano computati
direttamente sui servizi (stipendi e SUAP), che si riferiscono a servizi di recente introduzione (servizi di comunicazione e controllo di gestione), ed
infine legate all'aumento della dimensione del sistema e del numero di apparati in esso presenti.
Il sistema che si è venuto a creare è sicuramente complesso ma ha ancora potenzialità informative che devono essere ancora valorizzate. La chiave è
l'integrazione delle informazioni. Per tale motivo si prevede per il 2014 una quota significativa (€ 80.000) per attività tecniche di adeguamenti,
personalizzazioni ed integrazioni dei software esistenti.
Vi è poi uno stanziamento di € 20.000 per utenze e canoni relativi alla telefonia, su cui si sta procedendo ad una progressiva ottimizzazione, ma che
subisce un incremento legato all'avvio di servizi basati sulla disponibilità della rete in mobilità, in particolare nell'ambito dei Servizi Educativi e
della Polizia Municipale.
La quota rimanente (€ 95.000) riguarda i servizi a supporto del funzionamento del sistema, che si affianca a quello svolto direttamente dal personale
interno; in particolare tali servizi riguardano:
 assistenza alle postazioni utente: servizio attivabile a chiamata in funzione delle esigenze e dei carichi di lavoro del personale interno; si
tratta di un servizio che aumenta la flessibilità operativa ed introduce un fisiologico efficientamento del servizio di assistenza;
 servizi di supporto specialistico in materia di videosorveglianza, dei sistemi telefonici, del sistema di storage, di Oracle RDBMS e di alcune
componenti del Sistema Informativo Territoriale; in linea di principio, lo stanziamento richiesto copre il supporto di tutte quelle componenti
di sistema che richiedono specializzazioni o competenze non presenti all'interno dell'organizzazione.
Si fa presente che lo stanziamento previsto per i costi dell'assistenza ordinaria ha subito una riduzione rispetto allo scorso anno, grazie alla
riorganizzazione del servizio di assistenza operato dal Servizio Informatica, con l'introduzione di uno strumento applicativo ad esso dedicato messo
in produzione lo scorso anno; per contro, si ha un aumento dei costi di supporto specialistico dovuti all'aumento della dimensione e della
complessità dei sistemi, ed alla aggiunta di mansioni non presenti lo scorso anno, come la gestione del sistema unificato di videosorveglianza in fase
di realizzazione e del sistema centralizzato dei centralini telefonici.
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3Investimenti di natura straordinaria
3.1Accentramento dei centralini
Grazie alla presenza dei collegamenti in fibra ottica tra le sedi dei vari Comuni, già nel corso del 2011 è stato realizzato un aggiornamento del
centralino del Comune di Bagnacavallo in modo che esso diventasse un “satellite” di quello della sede di Lugo, mentre nel 2013 sono state fatte
analoghe operazioni per i centralini dei Comuni di Massa Lombarda e Fusignano.
Ciò ha portato una serie di benefici, tra cui:
 il traffico in uscita viene veicolato su un'unica linea di uscita con conseguente maggior capacità di controllo ed analisi dei consumi;
 si ha la possibilità di spostare il posto operatore tra le sedi dei diversi Comuni, con conseguente potenziale risparmio organizzativo;
 tutte le chiamate tra i diversi Comuni vengono veicolate sulla rete dati: sono a tutti gli effetti chiamate interne, quindi a costo zero;
 gli utenti hanno la possibilità di spostarsi nelle varie sedi mantenendo lo stesso numero telefonico interno;
 gli apparati telefonici ed i centralini vengono sostituiti da sistemi digitali più moderni, arricchiti di nuove funzionalità.
Si è quindi sperimentato un modello tecnico gestionale che si è deciso di estendere gradualmente a tutti i Comuni dell'Unione, accentrando di fatto
la gestione degli apparati telefonici fissi.
La previsione di spesa (complessivamente € 42.000 come ipotesi di massima), che è stata quantificata in carico ai soli Comuni rimanenti (Alfonsine,
Bagnara, Conselice, Cotignola e Sant'Agata), consente da un lato di rinnovare centralini in alcuni casi obsoleti (quindi comunque da sostituire) e
dall'altro di ottenere tutti i benefici elencati sopra.
La contestuale accensione della rete urbana in fibra ottica (MAN) sopra menzionata consentirà, una volta attuata la digitalizzazione dei centralini, di
poter dismettere i contratti di telefonia fissa e di connettività nelle sedi interessate (56), con conseguente significativo risparmio di costi.
3.2Adeguamento delle licenze Microsoft Office
Microsoft ha annunciato che il giorno 8 aprile 2014 cesserà la manutenzione e la conseguente protezione del sistema operativo Windows XP e della
suite di office automation Office 2003. Questa decisione costituisce una preoccupazione per tutte le organizzazioni in cui siano presenti tali
software, in quanto ci si attende un incremento significativo di potenziali rischi cui verranno sottoposte le postazioni in cui sono installati.
Mentre la sostituzione di Windows XP, che viene progressivamente fatta al momento del rinnovo dei PC, è un'operazione che non si intende attuare
massivamente nel corso del 2014, in quanto troppo impattante dal punto di vista operativo ed economico (si adotteranno comunque provvedimenti
tecnici sulla protezione delle postazioni), si intende effettuare un aggiornamento delle licenze di Office sulle postazioni residue in cui esso è
installato. Tale operazione sarà accompagnata da un progetto di ulteriore ottimizzazione dell'utilizzo del pacchetto libero di office automation Open
Office; si fa presente che già ora nel 70% delle postazioni dell'Unione e dei Comuni Microsoft Office non è installato, e l'obiettivo è di aumentare
ulteriormente tale percentuale e di licenziare solo singoli applicativi di Office laddove sia reputato opportuno per esigenze di natura funzionale.
Il costo complessivo di tale operazione è stimato in € 50.000.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei costi descritti in precedenza:
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BILANCIO 2014 – 2016
DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(D.L. 102/2013, art. 9 - modifiche al D.Lgs 118/2011)
comprende il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19
D.Lgs. n.91 31/05/11, con riferimento anche agli obiettivi gestionali inerenti le
società partecipate (art.147-quater Tuel)

I Programmi e Progetti riportati nel presente documento
sono correlati agli obiettivi strategici contenuti nel Piano
Strategico della Bassa Romagna (approvato dal Consiglio
dell'Unione con delibera n.10 del 10/03/2010)
I Programmi e Progetti si tradurranno in obiettivi operativi
all’interno del Piano Performance – Peg – Pdo dell'ente

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI – DIREZIONE GENERALE - SEGRETARIO
Responsabile: FRIERI, MORDENTI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Il 2014 è l’anno conclusivo del mandato. Si prevede il completamento del programma generale di razionalizzazione complessiva dei servizi affidati all’Unione e di miglioramento delle procedure amministrative, a beneficio dei servizi associati e, in alcuni casi, anche dei servizi mantenuti
dai singoli Comuni. Tale programma si muove su alcune linee direttrici:
Razionalizzazione dei servizi. Durante il mandato è stato realizzato un ampio conferimento dei servizi da parte di tutti i Comuni aderenti
(tranne in qualche limitato caso), ben oltre agli obblighi minimi previsti dalla legge e, anzi, anticipando quelle che sono le prospettive indicate
dal Legislatore (nazionale e regionale) per il prossimo futuro. I servizi amministrativi e di staff hanno supportato la Direzione generale ed il Segretario per una realizzazione puntuale ed efficace degli obiettivi programmati, con un esito complessivo che ha raccolto numerosi apprezzamenti anche dai livelli istituzionali superiori, in particolare dalla Regione, e sulla stampa specializzata.
Si prevede, per il triennio 2014-2016, il consolidamento della sperimentazione avviata dalla nostra Unione secondo le indicazioni formulate dagli
organi politici, al fine di ottimizzare il buon funzionamento dei servizi associati sotto il duplice profilo della funzionalità e della efficienza ammini strativa. Sono necessari alcuni limitati aggiustamenti rispetto alla recente legislazione regionale; al tempo stesso, è opportuno definire alcune
misure ulteriori di raccordo tra Unione e singoli enti in modo da favorire una maggiore valorizzazione di una governance condivisa. Verrà inoltre
proposto alla Giunta uno studio economico organizzativo per individuare i margini di miglioramento sulle attività amm.ve individuando e misu rando i servizi che danno “valore” rispetto a quelli più puramente adempimentali.
Innovazione e semplificazione. Proseguirà lo sforzo teso allo snellimento delle procedure interne e alla digitalizzazione dei servizi, secondo
quanto previsto nei progetti di seguito riportati.
Comunicazione e trasparenza. Obiettivo prioritario per il prossimo triennio è quello di migliorare la comunicazione, interna ed esterna, e di
rafforzare la rete degli sportelli ai cittadini e alle imprese, collocati presso l’Unione e i singoli Comuni (v. progetto specifico).
Controllo di gestione. Altra priorità dell’Unione è quella di favorire un’attività sistematica ed efficace degli organi di controllo interno, con particolare riferimento al controllo strategico e al controllo di gestione a supporto del buon andamento dei servizi dell’Unione e dei Comuni (v. progetto specifico).
Labassaromagna2020. Il progetto è in stato avanzato di realizzazione, e culminerà nella definizione di una proposta di Piano strategico per la
Bassa Romagna da sottoporre alle forze politiche, economiche e sociali. Si prevede il completamento del progetto nei prossimi mesi, fermo restando che gli effetti sostanziali sono programmati nel lungo, lunghissimo periodo.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
-Progetto LABASSAROMAGNA2020 Resp Frieri
indicatore 1: attivazione del Piano risultate da atti ed azioni previste nel piano stesso

OBIETTIVI GESTIONALI INERENTI LE SOCIETA' PARTECIPATE (art.147-quater Tuel)
Resp. Frieri – Mordenti – Garelli – Bedeschi- Scheda
- COMPLETAMENTO DEL PIANO SOCIETÀ PARTECIPATE: riassetto e completamento delle azioni riguardanti gli enti partecipati
indicatore 1: presentazione alla Giunta dell'Unione delle azioni di completamento del Progetto di riorganizzazione
indicatore 2: adozione degli atti relativi all'attuazione degli obblighi di legge nella modalità più coerente rispetto agli indirizzi di Giunta
- ATTUAZIONE DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO COINVOLGENTE LUGO CATERING IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
indicatore 1: adozione degli atti di espletamento delle procedure per il riassetto societario
indicatore 2: effettuazione della gara nei tempi previsti

- MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO FINANZIARIO PER TUTTI GLI ENTI PARTECIPATI
indicatore 1: acquisizione bilanci preventivi e consuntivi, budget periodici
indicatore 2 : analisi gestionali specifiche nei casi più critici
indicatore 3: calcolo del tetto del personale secondo modalità normative DL 98/2011

- ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI, gestione del personale, acquisti di beni e servizi, assegnazione
incarichi, per gli enti per i quali è previsto

-

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME SULLA TRASPARENZA DLGS 33/2013 e ANTICORRUZIONE

obiettivi assegnati alle società

(art.147-quater Tuel comma 3)


Puntuale rispetto delle normative in materia e degli atti di indirizzo ricevuti dagli enti, con particolare riferimento alla necessità di
garantire i necessari equilibri finanziari

OBIETTIVO SPECIFICO PER RAVENNA FARMACIE: implementazione del Controllo di gestione per l’intera società e definizione misure di
razionalizzazione della gestione del magazzino

OBIETTIVO SPECIFICO TEAM: PORTARE A TERMINE IL PIANO INVESTIMENTI ASSEGNATO DALL'ATO POC 2008-2012

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI: PROMUOVERE AZIONI TESE AD UN AUMENTO DELLE RISORSE DI FONTE PRIVATA AL FINE DI
RIDURRE LA CONTRIBUZIONE PUBBLICA VISTI I TAGLI DEI TRASFERIMENTI COMPLESSIVI AGLI ENTI LOCALI

Progetto 01/01: STAFF – GOVERNANCE COMUNICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabili: PIOMBINI – SCHEDA


GOVERNANCE COMUNICAZIONE – Responsabile PIOMBINI

DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
L'attività del Servizio Organi Istituzionali Governance e Comunicazione anche per il triennio 2014-2016 sarà orientata a migliorare e qualificare
la comunicazione ai cittadini e ad adeguare il complesso sistema di comunicazione interna.
Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione esterna gli obiettivi saranno orientati a:
 Rafforzare il coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico dei comuni e degli sportelli dei servizi dell'Unione al fine di garantire
risposte e servizi uniformi ai bisogni della comunità.
In quest'ottica verrà implementato e sperimentato un sistema integrato di gestione delle segnalazioni e reclami al fine di monitorare ed
intervenire sulle principali criticità emerse.
 Coordinare l'attività dell'Ufficio Stampa associato sviluppando, accanto all'utilizzo dei media tradizionali, un sistema di informazione e
comunicazione che utilizzi i sistemi “social” (Facebook, Twitter, Youtube).
 Migliorare dal punto di vista comunicativo il sistema di accountability dell'Unione e dei Comuni dando particolare attenzione alle attività
legate all'adeguamento dei sistemi alla legge 190/2012 recante disposizioni per la “Prevenzione e la repressione della corruzione
dell'integrità nella pubblica amministrazione” e in materia di trasparenza come disposto del Dlgs n.33/2012 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo le
necessarie attività di coinvolgimento e partecipazione di gruppi di interesse/cittadini in modo da ottimizzare gli standard di trasparenza
aldilà di quelli che sono gli obblighi di legge.
Per quanto riguarda le attività di comunicazione interna:
 Migliorare i flussi di comunicazione interna anche attraverso un restyling della intranet aziendale che preveda l'utilizzo di strumenti di ecollaboration.
 Sviluppare sistemi di partecipazione alle principali attività dell'Ente in grado di coinvolgere attivamente tutto il personale.
L'attività di governance prevalente nel triennio sarà orientata a sviluppare il processo di pianificazione strategica “LaBassaRomagna2020”
garantendo attività di concertazione in grado di valorizzare gli interessi degli stakeholder del territorio sulla base delle progettualità emerse dai
tavoli di partecipazione “Opportunità di business per la Bassa Romagna del Futuro”.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
INDICATORE : REALIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA ENTRO APRILE

Progetto 01/01: STAFF – GOVERNANCE COMUNICAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabili: PIOMBINI – SCHEDA
 CONTROLLO DI GESTIONE– Responsabile SCHEDA
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Il Controllo di gestione implementerà la parte grafica e di comunicazione dei Report e dei Cruscotti sui costi, indicatori, obiettivi, migliorando la
comprensibilità e la leggibilità sia interna che per il cittadino. Verranno quindi sviluppate le possibilità di interpretazione e analisi dei dati relativi
ai budget dei Servizi dell'Unione e dei Comuni, arrivando fino alla possibilità di analisi dei costi unitari di prodotto e servizi. Il tutto attraverso
l'applicazione software della Business Intelligence che consente di avere in tempo reale report dinamici.
Il Servizio continuerà a supportare le varie aree dell’ente e i Comuni nelle analisi di efficienza dei servizi e attività realizzando anche gli studi di
fattibilità per eventuali nuove funzioni da conferire e il monitoraggio dell’economicità di quelli già conferite. In particolare grazi a questo nuovo
strumento della B.I. Verrà potenziata la possibilità di fare analisi storiche dei costi, analisi make or buy, analisi what-if, nonché confronti tra le
prestazioni ed i costi dell'ente con realtà similari ed altri benchmark.
Verrà estesa la realizzazione di report e cruscotti interattivi su tempi medi, prestazioni, ad altri servizi dell'Unione così come quelli già realizzati
per l'Urbanistica, l'attività produttive e la segreteria.
Inoltre collaborerà con la direzione nel proporre alla Giunta uno studio economico organizzativo per individuare i margini di miglioramento sulle
attività amm.ve individuando e misurando i servizi che danno “valore” rispetto a quelli più puramente adempimentali..
Il controllo di gestione sarà ulteriormente impegnato nelle attività di miglioramento dell’attività amm.va attraverso il sistema dei controlli
interni, collaborando con i Segretari generali dei Comuni e con i Servizi nel fornire indicazioni e suggerimenti gestionali.
La gestione del sistema della Performance (obiettivi e indicatori) sempre più articolato e analitico fornirà indicatori ordinari utili per la gestione
quotidiana dei Servizi.
Continuerà l'attività di controllo dell’economicità degli acquisti mediante il controllo dell’adesione alle convenzioni Consip-Mepa, fornendo
indicazioni e collaborazione ai Comuni e ai Servizi dell'Unione.
Inoltre, in collaborazione con il servizio Governance-Comunicazione sarà, uno dei principali attori del processo di trasparenza attraverso la
fornitura di dati ed elementi necessari ed utili al cittadino per la lettura dell’azione dell’ente.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
-Progetto: SVILUPPO DEL SISTEMA DI CRUSCOTTI X TUTTI GLI STAKEHOLDER E GARANTIRE TRASPARENZA NELL'USO DELLE RISORSE
Resp. Scheda
indicatore 1:N. di cruscotti pubblicati sul sito e/o la intranet> di 1 ogni centro di responsabilità

Progetto 01/02: SERVIZI GENERALI
SEGRETERIA, COORD. DEMOGRAFICO)
Responsabile: BEDESCHI, MORDENTI

(PROTOCOLLO,

CONTRATTI,

INFORMATICA,

DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Nel corso del mandato, sono stati realizzati alcuni importanti obiettivi di semplificazione delle procedure amministrative di supporto all’Unione e
ai Comuni aderenti, in collaborazione con i rispettivi segretari. Tutto ciò nell’ottica di migliorare la funzionalità dei servizi, con particolare riferimento ai tempi di elaborazione degli atti e di risposta agli utenti, e al tempo stesso di riduzione i costi generali, grazie all’ambito sovracomunale. A tal fine:



sono state uniformate ed automatizzate tutte le procedure di adozione degli atti (delibere, determine, ordinanze…) nell'Unione e nei Comuni aderenti, in modo da ridurre il personale necessario nel back office e favorire il potenziamento degli sportelli al pubblico;



è stato implementato il processo di dematerializzazione degli atti, con adeguamento del Manuale di gestione documentale adottato da
tutti gli enti e passaggio progressivo al formato digitale;



è stata ristrutturata la sede del nuovo archivio dell’Unione;



è stato adeguato il piano triennale della trasparenza in attuazione del nuovo decreto e della legge anticorruzione, in stretto raccordo con
il Servizio comunicazione e la rete degli URP;



sono state applicate le nuove procedure in materia di acquisti (CONSIP-INTERCENTER-MEPA);



sono state accentrate le procedure di appalto di tutti i Comuni dell’Unione;



sono state uniformate le banche dati comunali (anagrafe dei cittadini residenti, degli immobili, ecc.);



è stato avviato un ampio progetti di sviluppo telematico delle infrastrutture, delle procedure gestionali e dei servizi alle famiglie e alle
imprese (SUAP).

Si prevede uno sviluppo ulteriore di tali attività. In particolare:



l’apertura della nuova sede dell’Archivio dell’Unione;



il completamento del progetto di riordino e digitalizzazione delle pratiche edilizie di tutti i Comuni in modo funzionale alle esigenze del
servizio e degli utenti, alla luce anche delle recenti prescrizioni della legge regionale;



l’attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e degli ulteriori impegni assunti in allegato al Piano anticorruzione dell’Ente;



l’attivazione integrale della modulistica on line, in collaborazione con il Servizio comunicazione e la rete degli URP;



il potenziamento dei servizi on line, con riferimento all’anagrafe e agli altri servizi, in conformità anche a quanto previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
1. Apertura nuova sede Archivio Unione entro il 31.7.2014
2. Realizzazione Piano anticorruzione dell’Ente alle scadenze programmate
3. Attivazione 100 % moduli on line entro il 31.12.2014

Progetto 01/03: FUNZIONI GENERALI – SERVIZI INTERNI (RISORSE UMANE)
Responsabile: SUZZI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Il progetto prevede la prosecuzione degli interventi di riorganizzazione del Settore Organizzazione Risorse Umane con riduzione dei costi dei
servizi erogati ed acquisizione di entrate da altri enti. In particolare nel 2014 è previsto l’avvio della gestione diretta delle paghe e degli
adempimenti connessi. Questo obiettivo sarà raggiunto sia attraverso l’utilizzo in nuove mansioni di personale del Settore, sia attraverso una
maggiore integrazione tra il Servizio Amministrazione del Personale e l’Area Servizi Finanziari. Questa integrazione sarà favorita anche dal
trasferimento del Settore Organizzazione Risorse Umane e del Settore Ragioneria in un’unica sede dislocata presso l’ex Tribunale. Con
quest’Area proseguirà poi la revisione delle procedure comuni, con l’obiettivo di semplificarle e uniformarle.
Sul fronte delle relazioni sindacali si farà il possibile per stipulare i contratti integrativi entro il prossimo autunno. Verso i dipendenti saranno
assunte iniziative per premiare il merito e l’accrescimento delle competenze, pur nel contesto di blocco delle retribuzioni. Andranno assunte
inoltre iniziative per rafforzare la motivazione dei dipendenti, messa a dura prova dal costante incremento del carico di lavoro, a fronte della
riduzione della retribuzione accessoria, dovuto alle scelte governative per far fronte alla crisi della finanza pubblica.
Il Settore supporterà il resto della struttura dell’Unione ed i Comuni membri e associati in tutte le attività di valutazione, negoziazione, eventuali
selezioni e le procedure che attengono al comando o al trasferimento delle persone da un Ente all’altro. Un particolare impegno sarà dedicato
alla predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento delle strutture organizzative dell’Unione e dei Comuni membri e
associati nella delicata fase di passaggio tra le amministrazioni che concludono il loro mandato nella prossima primavera e le nuove
amministrazioni. Il Settore infine supporterà la Direzione Generale e il Servizio Controllo di Gestione e Strategico nelle necessarie analisi
organizzative e nella riprogettazione delle organizzazioni esistenti.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
Realizzazione gestione diretta delle paghe e degli adempimenti connessi.
indicatore 1: Risparmio di almeno € 10.000,00 nei costi del Settore ORU rispetto al consuntivo 2013.

Progetto 01/04–SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: GARELLI, FENATI
 SERVIZI FINANZIARI – Responsabile GARELLI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Il servizio finanziario è un “servizio trasversale” di supporto alle varie gestioni e sul bilancio rileva quasi esclusivamente in relazione alle spese di
personale.
Nel 2014 rispetto al 2013 è organizzato con 3 unità di personale in meno.
Le attività di razionalizzazione ulteriori presuppongono l’accentramento anche dal punto di vista logistico delle varie unità territoriali.
La messa a regime del nuovo sistema contabile di cui D.Lgs 118/2011 sulla gestione del 2014, l’allineamento di tutti i comuni delle procedure informatizzate di pagamento e riscossione , la gestione del patto di stabilità coinvolgendo i vari servizi, in particolare gli uffici tecnici, paiono gli obiettivi più
evidenti della gestione 20014. Il Settore si impegnerà inoltre ad una gestione informatica dei flussi contabili tale da ridurre al minimo la gestione di
dati extralibra.

 ENTRATE – Responsabile FENATI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Per il Settore Entrate Comunali si tratta di intervenire sull’attuale organizzazione in modo da assicurare il mantenimento delle attività attualmente gestite stante la necessità di predisporre l’avvio di nuove funzioni, quali la gestione integrale delle attività connesse alla emissione delle rette per i comuni
di Conselice e di S.Agata e relative attività di sollecito insoluti e attività necessarie alla riscossione coattiva, la presa in carico delle attività connesse al
servizio affissioni per il Comune di Bagnacavallo.
L’istituzione della IUC e relativi tributi (TASI, TARI, IMU) che ridisciplinano l’assetto tributario dei comuni con conseguenti nuove attività organizzative ed amministrative, di carico per gli Utenti e per gli Uffici, proprio conseguenti ad una nuova riforma tributaria ben più consistente ed impegnativa
rispetto a quelle degli ultimi anni, impongono al Settore Entrate Comunali una nuova prova ed un forte impegno per riuscire a dare completa applica zione a tutte le nuove norme di legge. Sarà necessario tra aprile e giugno fare il punto sul carico complessivo, in continuo incremento per il Settore, a
cui non deve conseguire una minore qualità dei servizi offerti e che non deve compromettere i risultati e gli obiettivi che ci si pone.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
SETTORE RAGIONERIA: Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di
tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che
supporti/intregri i dati del Controllo di Gestione (coordinatore obiettivo)
Indicatore n.1: n. anni/uomo recuperate dalla riorganizzazione
indicatore n. 2: piena funzionalità del flusso contabile, attendibile per tutti gli enti al fine dell'alimentazione di reportistica e analisi di
consolidato fra enti e comuni. (reportistica semestrale)
SETTORE ENTRATE: AZIONI DI RECUPERO E LOTTA ALL'EVASIONE:
Indicatore n.1: verifica di almeno n 8000 posizioni tributarie ICI/IMU
Indicatore n.2: lotta evasione tributi erariali, invio di almeno n.100 segnalazioni qualificate.

PROGRAMMA 02: TERRITORIO
Responsabile: CESARI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Pianificazione del territorio e Programmazione economica: Il programma riguarda il completamento della pianificazione prevista dalla
L.R. 20/2000 con il completamento della redazione e adozione dell’ultimo tassello ovvero i Piani operativi comunali. Il contenuto dei piani verte
su interventi di completamento del disegno urbano già assestato negli ultimi anni nonché su alcune iniziative di riqualificazione di tessuti edilizi
caratterizzati dalla presenza di contenitori dismessi. Entro i primi mesi del 2014 verranno approvati i piani energetici per i 9 comuni dell’Unione
e durante tutto l’anno verrà dato attuazione ai piani d’azione per l’energia sostenibile relativi al patto dei sindaci approvati nel corso del 2013. Il
Piano energetico, sulla base della conoscenza dettagliata dei consumi, definisce gli obiettivi da perseguire entro il 2020 rispetto alle tematiche
del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, della riqualificazione energetica degli edifici residenziali e industriali e delle fonti rinnovabili.
Contestualmente l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con la firma della Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero e l'adesione al
Patto dei Sindaci, si è impegnata a promuovere azioni locali per ridurre gli sprechi e promuovere l'energia sostenibile al fine di raggiungere gli
obiettivi della politica energetica comunitaria (Europe 2020) in termini di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra (con il Patto dei Sindaci
l'impegno è di andare oltre a questa percentuale), incremento all'uso delle energie rinnovabili (più 20%) e diminuzione del 20% del consumo di
energia. I Paes sono gli strumenti che fissano le azioni con le quali raggiungere questi obiettivi. Il tema dell’energia costituisce altresì un asset
rilevante nell’ambito del progetto Bassa Romagna 2020 pertanto nelle iniziative relative tutti i servizi dell’area saranno attivi.
Il tema energetico necessita di essere condiviso e sviluppato con la più ampia partecipazione e collaborazione dei cittadini e degli stakeholders
del territorio. Nel corso del 2014 dovranno essere effettuate le attività previste nel protocollo condiviso con gli attori del territorio relativo alle
green Energy: un futuro green per la Bassa Romagna 2020.
Proseguirà l’attività di perfezionamento dello sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliata per gli imprenditori che investono in
Bassa Romagna. L’integrazione dell’attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di volta della nostra
organizzazione.
Per il 2014 sarà massimizzata l’efficienza del servizio SUE e SUAP attraverso l’applicazione dei principi della lean organization. Si proporrà
l’applicazione dei principi lean organization anche al servizio sismica.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
Resp. Cesari
-Progetto: ADEGUAMENTO del RUE ai contenuti della L.R.15/2013 entro il 31.12.2013
-Progetto: APPROVAZIONE DI TUTTI PIANI ENERGETICI PER I 9 COMUNI DELL’UNIONE ENTRO 30/4/2014
- Progetto: ATTUAZIONE del progetto GREEN ENERGY: un futuro green per la Bassa Romagna 2020 (annualità 2014)

Progetto 02.01: URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile: CESARI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
urbanistica, SUE e ambiente
L’attività principale per l’Urbanistica, l'Edilizia e l' Ambiente del 2014 è la gestione dei servizi in modo ottimale tenendo conto del periodo di
grave crisi e di completo cambiamento delle normative regionali di settore per garantire un effettivo cambiamento riducendo nel contempo i
disagi per l’utenza.
Urbanistica: completamento del processo di pianificazione rispetto ai temi strategici ovvero per la sicurezza del territorio si procederà alla
realizzazione dell’approfondimento relativo alla micro zonazione sismica e alla modifica dei RIR relativi alle industrie a rischio di incidente
rilevante. Si definirà il processo di redazione dei Piani Operativi Comunali nonché l’approvazione dei piani energetici.
SUE: si procederà al completamento della sperimentazione inerente l’informatizzazione del servizio (già attivo) di presentazione delle pratiche
edilizie in modo informatico incentivando altresì lo sviluppo del servizio (già attivo) di prenotazione on-line delle consulenze agli sportelli.
Continuerà il processo di lean-organization. Gli strumenti urbanistici verranno adeguati ai disposti della L.R. 15/2013.
Ambiente: continuerà il lavoro di divulgazione delle tematiche ambientali inerenti la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, lo spreco di
risorse e la tutela degli animali e tutte le attività operative inerenti.

Progetto 02.03: SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Responsabile: CESARI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
L’integrazione dell’attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di volta della nostra organizzazione.
Proseguirà l’attività di perfezionamento dello sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliata per gli imprenditori che investono in Bassa Romagna. L’integrazione dell’attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di volta della nostra organizzazione.
Altro elemento fondamentale è la progressiva digitalizzazione dei procedimenti inerenti le imprese con particolare riferimento a quelli edilizi, i
più complessi, con l'obiettivo di favorire al massimo l'opportunità di presentazione delle pratiche on-line eliminando/riducendo i tempi di attesa
agli sportelli territoriali (la presentazione on-line è infatti possibile 24 ore su 24). Al 31/12/2013 la percentuale di pratiche digitali inerenti le imprese è pari al 43,62%.
Sul fronte interno, lato back office, sarà perfezionata l'implementazione della banca dati del commercio a livello di Unione, superando l'impostazione per comune. Ciò porterà ad una migliore standardizzazione dei dati, ad una più semplice elaborazione delle statistiche previste dalla legge
ed a una ottimizzazione delle operazioni di archiviazione nell'ottica dei documenti digitali e non più cartacei, completando in tal modo la filiera
del dato telematico che entra con la presentazione della pratica on-line, passa nel programma di gestione del back office per essere, al termine
del procedimento istruttorio o di controllo, archiviato digitalmente.

PROGRAMMA 3 : AREA WELFARE
Responsabile: GOLFIERI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
La velocità dei cambiamenti che segnano il momento attuale, sia in termini sociali che economici e la crisi delle risorse a cui stiamo assistendo,
richiedono la definizione condivisa di obiettivi strategici in ambito sociale, socio-sanitario, educativo e pongono fortemente l’esigenza di
puntualizzare e attualizzare le priorità su cui concentrare l’attività nell’immediato. Quest’area nel corso degli ultimi 5 anni è stata interessata da
un taglio di risorse statali superiore al 90 %.
Queste trasformazioni, che mettono in discussione diritti consolidati e pongono nuovi ostacoli all’accesso ai servizi, impongono una spinta verso
l’innovazione delle politiche, che devono rendere ancora più efficace l’assistenza, la cura alle persone non autosufficienti e il diritto allo studio
È quindi necessario agire, parallelamente, con azioni immediate di minimizzazione degli effetti del razionamento economico-finanziario,
finalizzate al controllo dei costi di esercizio, e con azioni di medio periodo volte ad una revisione complessiva dell’attuale sistema, attraverso
innovazioni di carattere organizzativo, investimenti sulla qualità, attivazione di risorse della comunità, revisione dei modelli gestionali, volte al
perseguimento della sostenibilità economico finanziaria del sistema e di una più efficace risposta al bisogno.
Occorre proseguire il lavoro già avviato di programmazione integrata con il terzo settore, tutta l’area del no-profit e il coinvolgimento della
comunità allargata. Si tratta di definire scenari sostenibili di un sistema di diritti sociali condiviso anche attraverso percorsi partecipativi utili
all’allestimento di un contesto per la lettura e progettazione di risposte ai cambiamenti sociali.
Un welfare che abbia come visione l’idea di generare nuove risorse, così come definito dal Piano Strategico Bassaromagna 2020, e avviato con
l'attività di community lab 2013/2014, corresponsabilizzando cittadini e forze della società civile, con un imprescindibile ruolo di regia del
pubblico visto non solo come gestore, ma come responsabile di accompagnare la crescita di nuove risposte e di favorirne l'autonomia all'interno
di un sistema co-costruito e co-gestito da pubblico, privato sociale, cittadini attivi, imprese.

OBIETTIVI GESTIONALI INERENTI LE SOCIETA' PARTECIPATE (art.147-quater Tuel)
Ref. Golfieri
-

ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI , gestione del personale, acquisti di beni e servizi,

assegnazione incarichi, per gli enti per i quali e previsto
- ATTUAZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA E RIASSETTO DELLA LUGO CATERING IN BASE ALLE NORME E ALLE INDICAZIONI DELLA
GIUNTA DELL'UNIONE
Indicatore 1: espletamento procedure per il riassetto societario
indicatore 2: riduzione dei costo medio di Unione della refezione
indicatore 3: mantenimento del livello qualitativo (valutazioni di customer satisfaction, aumento uso del biologico, riduzione/riutilizzo delle
“rimanenze di pasto“)

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91
PROGETTO LABASSAROMAGNA2020: proseguimento dei percorsi partecipativi Bassaromagna2020 e redazione del piano per la salute e il
benessere sociale 2014 attraverso le nuove modalità partecipative adottate , così come definito dal Piano Strategico Bassaromagna 2020.
Indicatore 1: l’obiettivo si riterrà significativamente raggiunto se il Piano per la salute e il benessere 2014 vedrà il coinvolgimento attivo di
associazioni/organizzazioni di volontariato dell’area sociale e educativa e l'avvio di almeno 5 progetti significativi

Progetto 03.01: Settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari
Responsabile: GOLFIERI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Obiettivo prioritario del settore è quello di individuare strategie capaci di elevare ulteriormente nel suo complesso l'offerta sociale, pur in una
prospettiva di difficile sostenibilità economica, recuperando risorse umane e economiche da destinare all’implementazione dei servizi. E’
strategico in questo contesto il coinvolgimento di tutte le parti sociali da coinvolgere attraverso percorsi partecipativi per la lettura e
progettazione di risposte ai cambiamenti sociali.
Il progetto si attuerà attraverso il raggiungimento del seguente obiettivo condiviso tra tutti i servizi che afferiscono al settore Servizi Sociali:
- Proseguimento/consolidamento dei percorsi partecipativi Bassaromagna2020 con la sperimentazione di nuove modalità partecipative per la
redazione del piano per la salute e il benessere sociale, così come definito dal Piano Strategico Bassaromagna 2020
Settore Servizi Sociali
- Ampliamento del progetto home care premium 2014 in collaborazione con INPS ex gestione INPDAP per la realizzazione di interventi a
supporto della non autosufficienza e allo stato di fragilità
- Attivazione progetti finalizzati al sostegno abitativo e al contenimento sfratti: azioni di sostegno alle famiglia con difficoltà abitative
 Espletamento gara servizio refezione e conseguente riorganizzazione
 riorganizzazione attività sportelli socio-educativi in integrazione con il back-office
Servizio Casa politiche abitative
- Applicazione nuove linee guida a sostegno di cittadini in emergenza abitativa
Servizio interarea sociale/educativo
- Centro per le famiglie: realizzazione progetto MAMME AL CENTRO – avvio di gruppi di auto-aiuto
- partecipazione a progetto sulla Prevenzione della dispersione scolastica

Progetto 03.02: SERVIZI EDUCATIVI (EX INFANZIA E ISTRUZIONE)
Responsabile: GOLFIERI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Obiettivo prioritario del settore è quello di individuare strategie capaci di elevare/diversificare ulteriormente nel suo complesso l'offerta di
servizi, pur in una prospettiva di difficile sostenibilità economica, recuperando risorse umane e economiche da destinare all’implementazione dei
servizi. E’ strategico in questo contesto il coinvolgimento di tutte le parti sociali da coinvolgere attraverso percorsi partecipativi per la lettura e
progettazione di risposte ai cambiamenti sociali.
Il progetto si attuerà attraverso il raggiungimento del seguente obiettivo condiviso tra tutti i servizi e U.T. che afferiscono al Settore Servizi
Educativi:
- Proseguimento/consolidamento dei percorsi partecipativi Bassaromagna2020 con la sperimentazione di nuove modalità partecipative per la
redazione del piano per la salute e il benessere sociale, così come definito dal Piano Strategico Bassaromagna 2020
- Gruppo di lavoro permanente per la progettazione e documentazione di attività creative nei servizi per l'infanzia
 Espletamento gara servizio refezione e conseguente riorganizzazione
 riorganizzazione attività sportelli socio-educativi in integrazione con il back-office

Progetto 03/03: CULTURA - GIOVANI
Responsabile: MASETTI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Il servizio Cultura e Giovani condividerà l’obiettivo strategico di:
 Proseguimento/consolidamento dei percorsi partecipativi Bassaromagna2020 con la sperimentazione di nuove modalità partecipative per
la redazione del piano per la salute e il benessere sociale, così come definito dal Piano Strategico Bassaromagna 2020
Per le attività culturali e le biblioteche:
- progetto per una gestione associata del servizio cultura
- avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare ricognizione e analisi degli archivi storici nei vari comuni
dell'Unione

Programma 04: SICUREZZA
Responsabile: FACCANI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Le linee di lavoro prevedono in particolare la standardizzazione omogenea di tutte le attività di tipo presidiarie. Verrà inoltre completato il programma
di monitoraggio telematico delle attività. Per maggiori dettagli vedi il programma 04.01 Polizia Municipale
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PROGETTO: COMPLETAMENTO DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA ATTIVITÀ DEI SERVIZI ATTRAVERSO CODICI RADIO E INTEGRAZIONE CON
IL SOFTWARE DI CENTRALE OPERATIVA
indicatore 1: piena operatività del sistema con codifica e rilevazione di tutte le attività via codici radio
indicatore 2 : produzione di flusso dati attendibili e verificati alla centrale operativa per la redazione di Reportistica di controllo

Progetto 04.01: POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: FACCANI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
Le linee di lavoro prevedono in particolare la standardizzazione omogenea di tutte le attività di tipo presidiarie, il miglioramento della qualità del
lavoro/attività degli uffici centrali e il perfezionamento professionale di tutti gli operatori, con particolare riguardo il personale addetto al
coordinamento e controllo. E' previsto l'impiego trasversale degli operatori assegnati ai Presidi nei servizi di Pronto Intervento/Infortunistica stradale
teso a far conoscere maggiormente il territorio dell'Unione, le sue caratteristiche e criticità, nonché amalgamare maggiormente il personale del Corpo.
E' prevista altresì l'implementazione delle attività di polizia giudiziaria, sicurezza urbana e tutela ambientale, senza tralasciare le segnalazioni
qualificate in materia di abusivismo e contrasto all'evasione fiscale. Un ulteriore programma prevede tutta una serie di azioni informative presso la
popolazione scolastica ai fini di realizzare un concreto sistema integrato di sicurezza partecipata. Nel 2014 verrà completato il programma di
monitoraggio telematico delle attività.

Progetto 04.02: PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: FACCANI
DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA’:
le linee di lavoro prevedono l'aggiornamento del piano di protezione civile, la formazione di ulteriore tre gruppi di volontariato comunale e
l'adozione di un piano di formazione per volontari, dipendenti comunali e dell'Unione ed amministratori. Previsto anche la prosecuzione delle
attività divulgative ai cittadini sulla pianificazione di emergenza mediante incontri pubblici e/o specifici a tema. Inoltre è previsto un programma di
esercitazione di comando/controllo a livello di COC, COM e CS, nonché una esercitazione generale sul campo. Da ultimo dare continuità alle
storiche azioni di solidarietà e soccorso alle popolazioni nazionali ed estere colpite da calamità e situazione di crisi.

BILANCIO 2014 – 2016
DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(D.L. 102/2013, art. 9 - modifiche al D.Lgs 118/2011)
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I VINCOLI NORMATIVI
IMU/TASI
Come già evidenziato ad inizio relazione il Comune di Lugo ha potuto disporre nell’esercizio 2013 di
risorse con riferimento all’IMU per € 10.427.132,31 di euro, entrata ancora da confermarsi in relazione
al differimento a giugno della così detta “mini IMU”. Con riferimento a tale entrata la manovra
proposta consente il recupero di euro 9.442.709,91 (di cui Imu per euro 7.211.702,66 e Tasi per euro
2.231.007,25 ) , oltre al trasferimento atteso da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 1 comma 731
della Legge di Stabilità 2014 di 220.068,55 euro. La copertura della differenza è assicurata attingendo
a risorse di natura straordinarie per oltre 764.000 euro di cui 524.000 provenienti dall’Unione.
La manovra IMU/TASI attuata è sinteticamente sotto rappresentata:

Prima casa

2,50

Aliquote (4)

5,00

Riduzione prima casa
Locate

Aliquote (3)

Aliquote (2)

Riferimenti

Aliquote (1)

Lugo

IMU attesa (5)
2,50

-

-

10,60

10,20

TASI attesa

-

10,60

2.494.158,98

2.484.019,51
-

351.656,32 -

Totale manovra
2.484.019,51
351.656,32

-

2.494.158,98
821.403,99

Uso Gratuito

10,60

10,20

9,60

821.403,99

-

Canone concordato

10,60

8,60

8,60

73.584,11

-

73.584,11

Sfitte

10,60

10,60

10,60

1.043.011,94

-

1.043.011,94

A10

10,60

9,50

9,80

595.621,26

-

595.621,26

C1

10,60

9,50

9,80

1.019.392,69

-

1.019.392,69

C2

10,60

9,50

9,80

608.567,22

-

608.567,22

C3/C4/C5

10,60

9,50

9,80

429.238,15

-

429.238,15
744.856,52

D (esclusi rurali e D5)

10,60

9,50

9,80

744.856,52

-

D5 - Banche

10,60

10,60

10,60

57.680,56

-

57.680,56

Aree fabbricabili

10,60

10,60

10,60

1.122.817,28

-

1.122.817,28

Terreni agricoli

8,60

8,60

8,60

-

1.360.637,96

Fabbricati rurali

1,00

2,00

-

1.360.637,96
1,00

Totali

10.370.970,66

98.644,06

98.644,06

2.231.007,25

12.601.977,91

Finanziamento fondo di solidarietà comunale

3.159.268,00

3.159.268,00

IMU + TASI in bilancio

7.211.702,66

9.442.709,91

Riparto ipotetico fondi articolo 1 comma 731 Legge di stabilità 2014

220.068,55

1) Potenzialità impositiva 2014 IMU + TASI
2) Aliquote IMU in esere con riferimento all'esercizio 2013
3) Aliquote IMU proposte con riferimento all'esercizio 2014
4) Aliquote TASI proposte con riferimento all'esercizio 2014
5) IMU attesa al lordo del finanziamento del fondo di solidarietà comunale previsto in

3.159.268,00

6)TASI attesa alle aliquote proposte

L’entrata da tasi pari a euro2.231.007,25 deve essere destinata alla spesa per servizi indivisibili:
SERVIZI INDIVIBILI
CDC ANAGRAFE STATO CIVILE
CDC GESTIONE BENI DI
PROPRIETÀ
CDC PARCHI ED AREE VERDI

Prev 2014
€ 8.854,19
€ 1.233.428,06
€ 378.732,12

CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CDC RISORSE UMANE COSTI
GENERALI
CDC VIABILITA'

€ 1.065.351,25

€ 1.336.160,65

TOTALE SERVIZI INDIVIBILI

€ 4.038.058,71

€ 15.532,44
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Contributo aggiuntivo. - Ancora, è utile ricordare che la Legge di Stabilità (comma 731) attribuisce
ai Comuni, limitatamente all'esercizio 2014, un contributo di 500 milioni di euro, finalizzato a
finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione
principale e delle pertinenze, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e ivi residenti
anagraficamente. La ripartizione sarà effettuata con Dm 'Economia e Finanze, di concerto con il
Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28
febbraio 2014, che stabilirà, quindi, l'importo attribuito a ogni Comune. A tale scopo si dovrà tenere
conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard TASI relativi all'abitazione
principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da parte di ciascun comune.
L'eventuale contributo inutilizzato, poi, sarà ripartito proporzionalmente al gettito TASI relativo
all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013 entro il 28 febbraio
2014.
TARI
Nel 2014 viene introdotta la TARI ex TARES. Sostanzialmente i principi ispiratori della TARI sono
quelli della TARES e i comuni dovranno riprendere il percorso di definizione delle tariffe interrotto a
fine novembre 2013, quando anche per tale esercizio si confermò l’applicazione della TIA. Dal punto
di vista del bilancio tale gestione è ipotizzata neutra in quanto tutti i costi sono recuperati nella tassa.
Lo stanziamento previsto in entrata è di euro 5.893.895,81 così come alla di spesa distinto per euro
5.735.377,95 quale corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per €. 158.517,86 ,
quale corrispettivo per la gestione del tributo.
Si precisa infine che non sono stati fatti accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità per la TARI
in quanto il piano finanziario è costruito considerando tra i costi lo storico dei mancati pagamenti pari
indicativamente al 5% dell'entrata.
FONDO SPERIMENTALE
Il fondo sperimentale di riequilibrio classificato nei “tributi speciali ed altre entrate tributarie” è
stimato in diminuzione di circa 100.000,00 euro per effetto della riduzione attesa dovuta dalla
spending 2014
La Legge di Stabilità 2014 nella parte destinata agli Enti locali, si occupa altresì di definire le regole
per l'alimentazione e la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, di fondamentale importanza
nell'ambito della programmazione di bilancio a cui le amministrazioni sono chiamate annualmente. Si
tratta, tra l'altro, di un aspetto che, nel 2013, ha determinato non poche problematiche, qualche
sorpresa e anche il sistematico rinvio dei termini di approvazione del bilancio, fino al 30 novembre, in
attesa di definire la ripartizione degli importi disponibili.
Fondo di solidarietà - Sul punto la Legge di Stabilità (Articolo 1 commi da 729 a 731) chiarisce,
anzitutto, l'entità del fondo di solidarietà, distinguendo tra l'annualità 2014 e le annualità seguenti..Nel
primo esercizio indicato la quantificazione è pari a € 6.647.114.923,12, mentre, per le successive,
risulta pari a € 6.547.114.923,12, in coerenza con l'ulteriore "taglio" già disposto dall'articolo 16 dal Dl
95/2012
(nel
2013,
invece,
la
consistenza
era
di
€
6.974.309.289,01).
L'alimentazione di tale fondo avviene, per 4.717,9 milioni di euro, mediante il riversamento, da parte
dei Comuni, di una quota del gettito IMU, così come già avvenuto nel corso del 2013, mentre saranno
possibili degli aggiustamenti successivi (in ordine alla consistenza complessiva) per tenere conto
dell'impatto derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nella cat. D. Ai fini della
ripartizione, anche quest'anno, è fatto rinvio a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dell'Interno), previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali (in caso
di mancato accordo il decreto è comunque emanato nei successivi 15 giorni). Tale decreto dovrebbe (il
condizionale è d'obbligo vista l'esperienza 2013) essere emanato entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014
ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. E'
4

comunque già stabilito nella legge che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, un importo pari a
30 milioni di euro è destinato alle Unioni di comuni, mentre una quota di entità corrispondente è
finalizzata
ai
Comuni
istituiti
a
seguito
di
processi
di
fusione.
Inoltre, una quota corrispondente al 10% della somma spettante complessivamente ai Comuni delle
Regioni a statuto ordinario, è accantonata per essere distribuita sulla base dei fabbisogni standard
approvati dalla Commissione Tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Criteri di riparto. - Ai fini del riparto delle somme residue, oltre a criteri già utilizzati con
riferimento all'esercizio 2013 (tra cui fondamentale il gettito IMU ad aliquota base), rilevano ulteriori
aspetti legati all'evoluzione normativa di recente intervenuta in materia di finanza locale. Si tratta, in
particolare, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali (la cui compensazione, a questo
punto, sarà effettuata mediante il fondo di solidarietà comunale) e dell'istituzione della TASI. Rimane
comunque confermata la clausola di salvaguardia, destinata a limitare le variazioni, in aumento o in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base. Ne consegue che, a livello metodologico,
ciascun ente dovrebbe ricevere un importo corrispondente al fondo assegnato nel corso del 2013,
ridotto dell'ulteriore "taglio" della Spending review (articolo 16 del Dl 95/2012) e del gettito TASI e
aumentato
del
minor
gettito
legato
all'abitazione
principale.
A seguito di tali determinazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può altresì incidere
sulla quota di IMU di spettanza comunale, al fine di garantire la corrispondenza tra le disponibilità e le
risorse attribuite ai diversi comuni a seguito del riparto.
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PATTO DI STABILITA’
Patto di stabilità interno
La normativa di riferimento è quella dell'art. 31 della L 183 del 2011 come successivamente
modificata da ultimo dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013).
Nello specifico:
Sono soggetti alla norme del patto di stabilità le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;
Specifico obiettivo di saldo finanziario è calcolato applicando alla media della spesa corrente una
percentuale.
Obiettivo anni

2012

2013

2014* - 2015

2016 - 2017

Spesa media
corrente anni:

2006 - 2008

2007 - 2009

2009 - 2011

2009 - 2011

Comuni > 5.000
16,00%
abitanti % massima

15,61%

15,07%

15,62%

Comuni da 1.000 a ------------------5000 abitanti

12,81%

15,07%

15,62%

* per i comuni che non partecipano alla sperimentazione
Il saldo finanziario tra entrate finali (Titoli da I a IV DPR 194/1996) e spese finali (Titoli I e II DPR
194/1996) calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi
e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e
delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.
In applicazione del DL 102/2013 convertito nella L 124/2013, il saldo obiettivo del patto di stabilità'
interno per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, quindi anche i comuni aderenti all'Unione dei comuni della Bassa Romagna che, con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013, sono stati inseriti nella
sperimentazione per l'anno 2014, e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi
finanziari derivanti dalle risorse finanziarie recuperate dalle maggiori percentuali applicate dagli enti
locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e, comunque, non oltre
un saldo pari a zero.
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Patto di stabilità 2014

Previsione 2014

Previsione 2015

Previsione 2016

Media della spesa corrente (2009- 2011)
Esercizio 2009
Esercizio 2010
Esercizio 2011
Percentuale da applicare alla media delle spese correnti degli enti
NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge 183/2011)

Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del
D.L. n. 78/2010 (comma 4 art. 31, legge 183/2011)

15,07%

€

1.406.234,30

15,07%

€

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6 art. 31,
legge 183/2011)

2.618.863,00

Patto regionale "Verticale" - Variazione obiettivo ai sensi del comma
138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

-

1.406.234,30

15,62%

€

2.618.863,00

1.406.234,30

2.765.765,00

-

-

Patto regionale "Orizzontale" - Variazione obiettivo ai sensi del
comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n.
183/2011)
Patto statale
Bonus Sperimentazione ipotesi max 100% obiettivo (ipostizzata al
55% dell'obiettivo)
SALDO OBIETTIVO 2013 RIDETERMINATO - PATTO
REGIONALE

€
€

SALDO OBIETTIVO FINALE

1.440.374,65
1.178.488,35

2.618.863,00

2.765.765,00

1.178.488,35

2.618.863,00

2.765.765,00

21.995.738,72

21.995.738,72

1.274.234,52

1.031.698,18

9.825.691,47

10.004.690,21

33.095.664,71

33.032.127,11

29.623.406,41

29.534.370,52

Entrata competenza
Titolo I

€ 22.005.738,72

Titolo II

€

Titolo III

€ 9.004.589,03

Entrata corrente (competenza)

1.879.131,56

32.889.459,31

Spesa competenza
Titolo I

€ 29.910.351,66

Spesa corrente (competenza)

29.910.351,66

29.623.406,41

29.534.370,52

SALDO COMPETENZA

2.979.107,65

3.472.258,30

3.497.756,59

Differenziale teorico tra spese in conto capitale e entrate in conto
capitale

1.800.619,30

853.395,30

731.991,59

Incassi residui tit. IV

€

1.902.252,46

€

1.051.136,66

€

343.137,76

€

2.215.000,00

€

1.955.000,00

Incassi residui tit. IV - riscossione di crediti
Incassi competenza tit. IV
Incassi competenza tit. IV - riscossione di crediti
TOTALE INCASSI

€

3.177.541,54
5.079.794,00

3.266.136,66

2.298.137,76
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Patto di stabilità 2014

Previsione 2014

Pagamenti residui tit. II

Previsione 2015

€ 4.957.887,27

Previsione 2016

€ 2.330.648,41

€ 1.201.330,00

Pagamenti residui tit. II - concessione di crediti e anticipazioni
Pagamenti competenza tit. II

€ 1.679.609,94

1.564.000,00

1.600.000,00

Pagamenti competenza tit. II - concessione di crediti e anticipazioni
TOTALE PAGAMENTI
SALDO CASSA

6.637.497,21
-

1.557.703,21

3.894.648,41
-

628.511,75

2.801.330,00
-

503.192,24

ENTRATA

37.969.253,31

36.361.801,37

35.330.264,87

SPESA

36.547.848,87

33.518.054,82

32.335.700,52

SALDO COMPETENZA MISTO

1.421.404,44

2.843.746,55

2.994.564,35

242.916,09

224.883,55

228.799,35

MARGINE

MAGGIOR CONTRIBUTO AUTONOMO 2013/2014 (Gettito IMU
immobili comunali)

-€

224.177,84

-€

224.177,84

-€

224.177,84

Fondo solidarietà
Al lordo Stato

18.738,25

705,71

4.621,51

LIMITI DI SPESA DI CUI AL Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ancora in essere
anche per gli anni successivi
Con la legge 122/2010, pubblicata sulla GU il 30/7 con la quale è stato convertito il Decreto Legge
n.78, è costituita da 56 articoli, a loro volta costituiti da 478 commi venivano stabiliti i seguenti vincoli
che permangono ancora oggi:
Studi e consulenze (comma 7art 6 dl 78/2010)
Dall’anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze viene tagliata dell’80% rispetto al 2009
La norma parla di “studi ed incarichi di consulenza” e non di “collaborazioni” in generale; pertanto, il
taglio riguarda solo gli incarichi il cui contenuto sia rappresentato da un semplice studio, ricerca o
consulenza, e non quelli che si traducono nella realizzazione di un prodotto finito, utilizzabile di per sé
dalla collettività.
Convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza (comma 8 art 6 dl 78/2010)
Dall’anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
viene tagliata dell’80% rispetto al 2009
Dalle spese relative alla pubblicità, soggette al taglio, devono escludersi quelle per la pubblicità legale
(spese di pubblicazione del bilancio di previsione, dei piani urbanistici, dei bandi di gara, degli avvisi
di selezione, ecc). trattandosi di spese obbligatorie per legge
Per "spese di rappresentanza" s'intendono quelle sostenute dall'ente per offrire al pubblico
un’immagine positiva di se stesso e della propria attività in termini di efficienza e di organizzazione
(organizzazione di cerimonie, inaugurazioni, addobbi floreali, servizi fotografici, consegna di omaggi
simbolici ad es. medaglie...).
Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
dell’art 6 DL 78/2010
Sponsorizzazioni
Dall’anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni.
Con il termine sponsorizzazione si intende il finanziamento di un'attività sportiva, uno spettacolo, una
manifestazione artistica o culturale per motivi pubblicitari: il termine trae origine dal latino "sponsor,
sponsoris", con il significato di garante, per indicare colui che finanzia l'attività sportiva, di un atleta o
di una squadra, oppure uno spettacolo o una manifestazione artistica o culturale allo scopo di ricavarne
pubblicità per i propri prodotti. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, necessariamente
bilaterale, che si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti, a titolo oneroso e a
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prestazioni corrispettive, la cui causa va individuata nell'utilizzazione, ai fini direttamente o
indirettamente pubblicitari, del nome, dell'attività o dell'immagine altrui.
Missioni
Dall’anno 2011, la spesa annua per missioni viene tagliata dell’50% rispetto al 2009

Auto di servizio
Dall’anno 2013 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica
alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla
scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la
fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche
Amministrazioni.
Utilizzo immobili
Gli enti locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzione ed
altri costi legati all’utilizzo degli immobili.
Spese di formazione (art 6 c.13 dl 78/2010)
A partire dal 2011 le spese per formazione non possono superare il 50 % della spesa sostenuta
nell’anno 2009. L’attività di formazione viene svolta
prioritariamente attraverso la Scuola Superiore di pubblica amministrazione ovvero tramite propri
organismi.
Partecipazione in società: vedere sezione 1.3.3 Organismi gestionali
Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
dell’art 6 DL 78/2010
PER IL COMUNE DI LUGO (si richiamano gli obbiettivi fissati nella Relazione Previsionale del
2011 che vengono riconfermati nel 2014)
Studi e consulenze (comma 7art 6 dl 78/2010)
La spesa sostenute per Studi e consulenze ammonta per il 2009 come da indicazioni del Segretario
Generale ammonta ad euro 3.750,00 ( di cui: € 3.750,00 studio), la riduzione dell’80% consente spese
per complessivi € 750,00.
Missioni
Le spese per missioni del personale anno 2009 ammontavano ad € 18.827,13 il limite è quindi pari a €
9.413,56
Consiserando il passaggio all’Unione il limite diventa nel 2012 5.976,45
Convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza (comma 8 art 6 dl 78/2010)
La spesa sostenute per Convegni. Mostre, relazioni pubbliche rappresentanza nel 2009 individuata
come da indicazioni del Segretario Generale ammonta ad euro 66.345,65 ( di cui: € 27.420,28 di spese
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convegni, relazioni pubbliche rappresentanza, € 14.379,62 per pubblicità ed € 24.545,75 per mostre),
la riduzione dell’80% consente spese per complessivi € 13.269,13.

Auto di servizio
La spesa sostenute per autovetture nel 2011 (ad esclusione di quelle relative alla Polizia Municipale e
dei servizi sociali) come da analisi del servizio provveditorato ammonta ad euro 14.337,26 la riduzione
dell’50% consente spese per complessivi euro 7.168,63.
Spese di formazione (art 6 c.13 dl 785/2010) Spese formazione 2009:
Sostenute direttamente € 8.736,80;
Sostenute tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna € 27.940,24;
Limite del 50%: € 18.338,52
Considerando i passaggi del personale all’Unione dei Comuni l’importo per il 2012 risulta essere:
€10.319,49
Tipologia spesa

Rendiconto
2009/2011

Riduzione
disposta

Limite

Previsione 2014

Studi e consulenze

€

3.750,00

80%

€

750,00

€

750,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e
rappresentanza

€

66.345,65

80%

€

13.269,13

€

13.269,13

Sponsorizzazioni

€

-

Missioni (compreso trasferimento a Unione di parte
del limite)

€

€

11.952,90

-

100%
50%

€

€

5.976,45

-

€

5.976,45

Formazione (compreso trasferimento a Unione di
parte del limite)

€

20.638,98

50%

€

10.319,49

€

10.319,49

Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio
autovetture (anno 2011)

€

14.337,26

50%

€

7.168,63

€

7.168,63

TOTALE

€

117.024,79

€

37.483,70

€

37.483,70

LIMITI DI SPESA FINANZIARIA 2013 Art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n.
228 Comma 138 – Acquisto di immobili da parte della P.A.
Il comma 138 vieta alle Amministrazioni pubbliche, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo
oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi, ovvero nell’ipotesi in cui
la locazione sia stipulata a condizioni più vantaggiose, per sostituire immobili dismessi o per
continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Da tale divieto sono stati esclusi: gli Enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di
immobili già autorizzate con Dm. prima dell’entrata in vigore della Legge n. 228/12 in esame; le
operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le operazioni di acquisto di immobili da parte delle P.A. potranno
essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità.
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del Demanio.
Il nuovo comma 1-quater, dello stesso art. 12, del Dl. n. 98/11, stabilisce che, per l’anno 2013, tutte le
Amministrazioni pubbliche,
incluse le Autorità indipendenti tra cui la Consob, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né
stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia
stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di
immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Come già accennato, sono stati esclusi: gli Enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di
acquisto di immobili già autorizzate
con Dm. primadell’entrata in vigore della“Legge di stabilità 2013”; le operazioni in materia di edilizia
residenziale pubblica.
Il Comune di Lugo non ha previsto nuove locazione passive e neppure l'acquisto di immobili.
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Comma 141 Limiti all’acquisto di mobili e arredi
Il comma 141 prevede che le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della P.A. non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili ed arredi in
misura superiore al 20% della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.
E’ fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione
degli immobili.
Per il Comune di Lugo la spesa media 2010/2011 pera mobili e arredi è pari a 95.698,02 e consente
una spesa per l'anno 2014 di euro 19.139,60.
Il comma 143 LIMITI PER AUTOVETTURE
Inasprisce i limiti già previsti dalla normativa vigente in materia di automobili di servizio, stabilendo
che, a partire dalla data di entrata in vigore della “Legge di stabilità 2013” e sino al 31 dicembre 2014,
per le medesime Amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 sia imposto il divieto di acquistare
autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicitata previsione
della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Il Comune di Lugo non
ha previsto acquisto di autovetture ne la stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.
Il comma 144 ECCEZIONI
I suddetti limiti all’acquisto di arredi, mobilio e autovetture non si applicano per gli acquisti effettuati
per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per i Servizi istituzionali di tutela dell’Ordine
e della Sicurezza pubblica, per i Servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza.
I Commi 146, 147 e 148 – Incarichi di consulenza nelle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 146 prevede una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche per le Pubbliche
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai soli casi eccezionali adeguatamente
motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
Il comma 147 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella Pubblica Amministrazione,
limitandone altresì le possibilità di proroga. Più specificamente, la norma, mediante modifica alla lett.
c), del citato art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli
incarichi conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione, ne autorizza la proroga, “in via eccezionale,
al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DISCIPLINATI DALL’ART 3 C 55 DELLA L.
244/2007
Le modalità di affidamento degli incarichi sono regolamentati dalla normativa vigente e dall’art. 30 del
Regolamento di Organizzazione Il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione viene stabilito in: 5% del titolo I (ex
interventi 1 e 3) del bilancio di previsione, nel 10% del
titolo II al netto degli ex interventi 5 e 10 per le aree tecniche coerentemente con la normativa vigente.
Incarichi per la spesa corrente: € € 763.991,52
Incarichi per l’area tecnica: € 589.872,06
Attualmente sono autorizzati unicamente quegli incarichi connessi alla attività istituzionale prevista
per legge (servizi tecnici, culturali, ecc.) oltre ai servizi amministrativi di supporto alle predette
funzioni esterne (perizie, eventuali difese legali).
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DESTINANZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA
€ 450.000,00 MULTE PREVISTE a bilancio 2014
-€ 40.000,00

RESTITUZIONE 50%, DEI VERBALI PER ECCESSO VELOCITA’ RILEVATI CON VELOX, ALL'ENTE
PROPRIETARIO DELLA STRADA

-€ 90.000,00 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014
-€ 47.423,37

SPESA PER POSTALIZZAZIONE PREVISTA NEL BIL UNIONE PARAMETRATO AL CRITERIO DI RIPARTO
(ABITANTI)

€ 272.576,63

DESCRIZIONE

Previsione 2014
ENTRATE

SPESE
TOTALE
SPESE

Proventi dei servizi pubblici - Sanzioni amministrative

€ 272.576,63

Obbligo di destinazione del 50% della spesa alle finalità di cui all'art. 208 del
codice della strada

€ 136.288,31

Di cui
corrente

Di cui
investimento

Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione,
all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione
delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla
redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e
di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a
interventi a favore della mobilità ciclistica.

TOTALE
DIFFERENZE
PERCENTUALE SPESE SU ENTRATE

€ 34.072,08

€ 34.460,00 € 34.460,00

€ 34.072,08

€ 49.631,63 € 49.631,63

€ 68.144,16

€ 70.000,00 € 70.000,00

€ 136.288,31 € 154.091,63 € 154.091,63

0

€ 17.803,32
56,53%
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BILANCIO 2014/2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*
CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2014

ENTRATE
Fondo di cassa
dell'esercizio
Utilizzo
avanzo
amministrazione

presunto

all'inizio

presunto

8.537.924,57

di

Fondo pluriennale vincolato

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2014

COMPETENZA
ANNO
2015

COMPETENZA ANNO
2016

-

-

-

3.124.432,53

0,00

0,00

8.522.417,34

11.277.893,77

11.349.190,35

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

20.046.895,80

22.005.738,72

21.995.738,72

21.995.738,72

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.092.069,80

2.020.570,85

1.367.673,81

1.125.137,47

Titolo 3 - Entrate extratributarie

9.182.000,73

8.863.149,74

9.732.252,18

9.911.250,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.771.157,91

4.918.157,91

3.706.050,00

4.864.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

1.308.636,09

3.433.636,09

0,00

0,00

Totale entrate finali

36.400.760,33

41.241.253,31

36.801.714,71

37.896.127,11

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

2.378.455,33

9.672.000,00

9.672.000,00

9.672.000,00

Totale titoli

38.779.215,66

55.913.253,31

51.473.714,71

52.568.127,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

47.317.140,23

67.560.103,18

62.751.608,48

63.917.317,46

Fondo di cassa finale presunto

6.234.573,54

da istituto
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SPESE

CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2014

Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2014

COMPETENZA
ANNO
2015

COMPETENZA
ANNO
2016

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

28.513.572,56

29.910.351,66
0,00

29.623.406,41
0,00

29.534.370,52
0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

6.637.497,21

17.453.986,17
11.277.893,77

14.983.943,77
11.349.190,35

16.213.190,35
13.967.859,52

0,00

2.125.000,00

0,00

0,00

Totale spese finali

35.151.069,77

49.489.337,83

44.607.350,18

45.747.560,87

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

3.398.765,35

3.398.765,35

3.472.258,30

3.497.756,59

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

2.532.731,57

9.672.000,00

9.672.000,00

9.672.000,00

Totale titoli

41.082.566,69

67.560.103,18

62.751.608,48

63.917.317,46

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

41.082.566,69

67.560.103,18

62.751.608,48

63.917.317,46

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
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COMPETENZA
ANNO 2014

COMPETENZA
ANNO
2015

COMPETENZA
ANNO
2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
correnti
(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo
esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

32.889.459,31
0,00

33.095.664,71
0,00

33.032.127,11
0,00

0,00

0,00

0,00

29.910.351,66

29.623.406,41

29.534.370,52

0,00
287.000,00

0,00
287.000,00

0,00
287.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
(-)
capitale

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei
(-)
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

3.398.765,35
0,00

3.472.258,30
0,00

3.497.756,59
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-419.657,70

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

di

8.537.924,57

amministrazione

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
correnti
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

419.657,70
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di
legge
(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(+)
estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M
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Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Sono previsti € 466.834,00 per utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati:

Accertato 2012

Accertato 2013

Previsione 2014

HERA

€ 122.121,63

€ 122.121,63

€ 122.121,00

ROMAGNA ACQUE

€ 67.508,00

€ 151.893,00

€ 151.893,00

LUGO CATERING

€ 206.700,00

€ 170.183,00

€ 170.183,00

SAPIR

€ 26.212,34

€ 22.637,00

€ 22.637,00
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AFFITTI ATTIVI
Numero
contratti in
essere al
31/12/2013

Durata contratto

49

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 343.011,30

5

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 41.998,67

5

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 10.204,12

1

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 3.233,24

8

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 6.061,34

9

Contratti/concessioni
disciplinate dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 4.776,78

6

Concessioni e
locazioni con durata 9
anni non tacitamente
rinnovabile

€ 65.973,86

Immobile in uso all'AUSL di Ravenna per attività
istituzionali (Immobile di Viale Masi)

1

Contratto/concessione
disciplinata dagli
articoli 27 e 28 l.
392/1978

€ 69.046,05

Immobile in uso all'ASP dei Comuni della Bassa
Romagna per attività istituzionali (RSA San
Domenico)

1

Concessione di durata
biennale - Scadenza
31/12/2013

€ 35.737,21

Tipologia immobile

Negozi ad uso commerciale siti nel complesso
monumentale "Pavaglione"

Negozi ad uso commerciale siti in Corso Garibaldi

Negozi e laboratori ad uso commerciale siti presso
i centri civici delle frazioni

Ufficio postale c/o Centro civico San Lorenzo

Ambulatori medici siti presso i centri civici delle
frazioni

Sedi di associazioni ed enti non commerciali c/o
centri civici di Lugo e frazioni

Aree attrezzate ad uso stazioni radiomobili

Canone contrattuale
esercizio 2013
(imponibile I.V.A.)
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AVANZO DELLA GESTIONE 2013 PRECONSUNTIVO
Avendo a disposizione i valori della prechiusura dell’esercizio 2013, evidenziamo un’ avanzo di
amministrazione disponibile di circa 5.167.378,92 di cui euro 494.098,76 dalla gestione competenza
2013, euro 3.040.481,13 dalla gestione dei residui e Avanzo della gestione precedente non utilizzato
per euro 1.632.799,03.
AVANZO PRESUNTO 2013

Avanzo 2012
non utilizzato
32%

gestione
competenza
2013
10%

gestione
residui
58%

L’avanzo della gestione di competenza e della gestione residui sono frutto anche dell’applicazione dei
nuovi principi contabili ed in particolar modo del principio della competenza finanziaria potenziata.
La principale componente dell’avanzo di competenza 2013, pari ad euro 434.988,09, è lo stanziamento
dei fondi screditi dubbia esigiblità al 31/12/2013 che per loro natura non devono essere impegnati oltre
che il mancato utilizzo del fondo di riserva al 31/12/2013 pari a euro 135.292,87. :
la composizione dell’avanzo dalla gestione residui:
AVANZO GESTIONE RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI

residui attivi
28%

residui
passivi
72%

Questi valori da un lato evidenziano la “certezza” delle risorse stanziate nel bilancio 2014 e la capacità
eventuale di “assorbire imprevisti” dall’altro la necessità di gestire “in prospettiva” tale disponibilità al
fine di contribuire al raggiungimento degli equilibri di bilancio.
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Proprio con tale proposito la Giunta con deliberazione nr. 14/2014 ha posto un vincolo in tal senso
sull’avanzo presunto del 2013 nei seguenti termini:
AVANZO GESTIONE COMPENTENZA 2013

€ 494.098,76

AVANZO GESTIONE RESIDUI

€ 3.040.481,13

AVANZO 2012 NON UTILIZZATO NELLA GESTIONE
2013

€ 1.632.799,03

TOTALE AVANZO PRESUNTO 2013

€ 5.167.378,92
APPLICAZIONE / ACCANTONAMENTO/
VINCOLO DELL'AVANZO PRESUNTO
2013

Di cui
DA INVESTIMENTI

DA CORRENTE

€ 1.841.189,71

Applicato ad
investimenti 2014

€ 1.300.000,00

Da accantonare a fondo
crediti dubbia esigibilità
al 31/12/2013

€ 707.062,01

Da applicare al bilancio
2014 a fronte del
fabbisogno finanziario a
pareggio, tenuto conto
dell'attuale manovra
impositiva

€ 419.657,70

Da applicare al bilancio
€ 3.326.189,21 di cui 2015 a fronte del
fabbisogno finanziario a
pareggio, tenuto conto
dell'attuale manovra
impositiva

€ 1.224.215,03

Da applicare al bilancio
2016 a fronte del
fabbisogno finanziario a
pareggio, tenuto conto
dell'attuale manovra
impositiva

€ 1.418.213,77

€ 5.167.378,92

AVANZO
DISPONIBILE
€ 541.189,71

-€ 442.959,30

€ 5.167.378,92
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SPECIFICHE DELLE SOMME DI AVANZO APPLICATE ALLA PARTE CORRENTE DI CUI SI PROPONE
L'APPLICAZIONE/VINCOLO
Da applicare al bilancio 2014 a fronte del
fabbisogno finanziario a pareggio, tenuto
conto dell'attuale manovra impositiva

€ 419.657,70

Imu/tasi no aumento pressione
fiscale

€ 312.937,70

taglio costi della politica 5 euro ad
abitante per 8 mesi

€ 106.720,00
€ 419.657,70

Da applicare al bilancio 2015 a fronte del
fabbisogno finanziario a pareggio, tenuto
conto dell'attuale manovra impositiva

€ 1.224.215,03

Imu/tasi no aumento pressione
fiscale

€ 837.210,54

taglio costi della politica 5 euro ad
abitante per 12 mesi

€ 160.800,00

disavanzo dalla gestione ordinaria

€ 226.204,49
€
1.224.215,03

Avanzo di parte corrente disponibile
decurtato del fabbisogno 2015
Da applicare al bilancio 2016 a fronte del
fabbisogno finanziario a pareggio, tenuto
conto dell'attuale manovra impositiva

€ 975.254,47

€ 1.418.213,77

Imu/tasi no aumento pressione
fiscale

€ 837.210,54

taglio costi della politica 5 euro ad
abitante per 12 mesi

€ 160.800,00

disavanzo dalla gestione ordinaria

€ 420.203,23
€
1.418.213,77

L'attuale manovra impositiva necessita comunque nell'esercizio 2016 di un ulteriore fabbisogno di euro 443.000 che si ritiene
opportuno venga recuperato con interventi strutturali, possibilmente alla spesa, già dalla gestione 2014

-€ 442.959,30
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La conclusione per quanto riguarda il preconsuntivo è che l’Avanzo di amministrazione presunto
dell’anno 2013 ne viene applicato al bilancio 2014 parte corrente euro 419.657,70 e alla parte
investimenti 1.300.000, mentre ne viene accantonato per fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2013
euro 707.062.01.
Ne rimane vincolato agli investimenti una quanta di euro 541.189,71 mentre per il resto viene
proposto un vincolo per gli esercizi 2015 e 2016 a fronte della manovra attuale imu/tasi, dei taglio
costi della politica ed infine a fronte di un ammanco strutturale nella gestione ordinaria.
Stante il ricorso nel 2014 ad entrate di natura straordinaria per il finanziamento della gestione
corrente, sia il bilancio 2015 che il bilancio 2016 evidenziano alle attuali condizioni uno squilibrio
strutturale derivante dalle seguenti poste:
2014

2015 poste che variano rispetto al 2014

2016 poste che variano rispetto al 2014

Manovra imu/tasi

Manovra imu/tasi

Manovra imu/tasi

Taglio costi alla politica

Taglio costi alla politica

Taglio costi alla politica

Fondo svliluppo investimenti

Fondo svliluppo investimenti

Interessi attivi

Interessi attivi

Dividendi

Dividendi

Arretrati addizionale energia elettrica

Arretrati addizionale energia elettrica

Affitti

Affitti

Interessi passivi

Interessi passivi

Quota capitale mutui

Quota capitale mutui

Contributi a famiglie per mutui prima casa Contributi a famiglie per mutui prima casa
Manutenzione pubblica illuminazione

Manutenzione pubblica illuminazione

Assicurazioni

Assicurazioni

E’ quindi opportuno vincolare l’avanzo di amministrazione 2013 determinato a preconsuntivo, nei
termini indicati nel prospetto sopra riportato e comunque attuare già dalla gestione 2014 una politica di
interventi strutturali, possibilmente alla riduzione della spesa, visto che la gestione 2016, con queste
ipotesi, vede già un ulteriore fabbisogno di circa 443.000 non garantito dall’Avanzo ad oggi
disponibile.
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ENTRATA

Tassi di

DESCRIZIONE

SPESA

Accertato

Previsione

Differenza

Impegnato

Previsione

Differenza

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

19.667,00

25.000,00

5.333,00

26.995,00

35.250,00

8.255,00

438.852,45

470.000,00

31.147,55

448.455,65

484.000,03

35.544,38

100.412,95

62.222,12

38.190,83

536.219,44

330.879,13

205.340,31

9.375,00

600,00

- 8.775,00

31.411,09

38.343,76

6.932,67

213.206,77

162.298,15

- 50.908,62

341.933,25

378.200,85

36.267,60

TOTALI 781.514,17

720.120,27

- 61.393,90

1.385.014,43

1.266.673,77

- 118.340,66

1.385.014,43

1.266.673,77

- 118.340,66

copertura
servizi

1

2

3
4
5

70,92% 1) MERCATI E FIERE
2) PARCHEGGI E SOSTE A
97,11% PAGAMENTO**
Destinazione dei Proventi
derivanti dalla gestione dei
Parcheggi per l'anno 2014 - Art.
7, Comma 7, D.Lgs. 285 del
30/04/1992
3) SPETTACOLI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI (comprensivo
della gestione per la Scuola di
18,81% Musica Malerbi)
1,56% 4) MUSEI
42,91% 5) IMPIANTI SPORTIVI

PERDITA D'ESERCIZIO 603.500,26
TOTALI A PAREGGIO 1.385.014,43

% di copertura su
accertato/impegnato
% di copertura su previsione
iniziale

546.553,50

- 56.946,76

1.266.673,77

- 118.340,66

56,43%
56,85%

** Ai sensi dell’art. 7 - comma 7 - Codice della Strada - i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana, in particolare con i proventi da parcheggi si
provvede alla copertura degli oneri del contratto per la gestione ed il controllo delle soste stipulato con
ATM ( € 80.602,77). La quota eccedente di proventi è destinata al finanziamento delle quote interessi dei
mutui contratti per gli obiettivi dell'art. 7, comma7, del sopraccitato codice della Strada per € 299.535,03
(Impegnato 2013) e € 403.397,26 (Previsione 2014)
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ALTRI SERVIZI A TARIFFA

ENTRATA

Tassi di

DESCRIZIONE

copertura

SPESA

Accertato

Previsione

Differenza

Impegnato

Previsione

Differenza

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

servizi

1

108,32% 1) FARMACIE COMUNALI

4.279.015,20

TOTALI 4.279.015,20

4.350.000,00

70.984,80

4.350.000,00

70.984,80

UTILE D'ESERCIZIO
TOTALI A PAREGGIO 4.279.015,20

% di copertura su
accertato/impegnato
% di copertura su previsione
iniziale

4.350.000,00

70.984,80

3.895.029,31

4.015.896,33

120.867,02

120.867,02

3.895.029,31

4.015.896,33

383.985,89

334.103,67

4.279.015,20

4.350.000,00

120.867,02

109,86%
108,32%
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PIANO INVESTIMENTI
per la programmazione delle opere finanziate dalle risorse sotto elencate si rinvia all’allegato al
bilancio “PIANO INVESTIMENTI 2014/2016” in cui vengono rappresentate tutte le opere finanziate
e il crono programma della loro realizzazione.
RIEPILOGO RISORSE

2014

2015

2016

avanzo

€ 1.300.000,00

€-

€ 0,00

alienazioni terreni: specifica degli
immobili nella deliberazione del piano
delle
alienazioni

€ 1.064.157,91

€ 281.050,00

€ 1.429.000,00

alienazioni fabbricati: specifica degli
immobili nella deliberazione del piano
delle
alienazioni

€ 0,00

€ 2.555.000,00

€ 680.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 30.000,00

TRASFERIMENTO REGIONALE

€ 300.000,00

€-

€ 0,00

Trasferimento dalla Provincia

€ 150.000,00

€-

€ 0,00

oneri di urbanizzazione

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

monetizzazioni

€ 334.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 90.000,00

€ 465.000,00

€ 2.400.000,00

proventi cimiteriali

CONTRIBUTI DA PRIVATI
Alienazione titoli

€ 1.308.636,09

€ 0,00

trasferimento da AUSL

€ 2.600.000,00

€-

€ 0,00

TOTALE RISORSE

€ 7.526.794,00

€ 3.706.050,00

€ 4.864.000,00
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Alienazione titoli:
TOTALE 2014 VENDITA AZIONI
€

760.634,45

Sapir
Lugo
catering
Lugo
Terminal

534.070,23
13.931,41
€ 1.308.636,09

nr. 119.147 azioni al valore di euro 6,38 (prezzo iniziale
7,98 -20%)
nr. 467 azioni al valore pro quota del patrimonio netto
nr. 10.403 al valore pro quota del patrimonio netto

INDEBITAMENTO
Limiti di indebitamento. - Oltre a dettare le norme sul finanziamento degli enti, la Legge di Stabilità
2014 reca alcune significative disposizioni in materia di indebitamento, con particolare riferimento ai
limiti di incidenza del rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti e all'operatività in strumenti
derivati. Rispetto all'indebitamento, in particolare, il comma 735 dell’articolo 1 della Legge 147/2013
stabilisce, ora, modificando l'articolo 204 del Tuel, che l'ente locale può assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie
prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12%, per l'anno 2011,
e l'8%, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto
del penultimo anno. E' quindi ritoccata in senso più favorevole agli enti, a partire dal 2014, la capacità
di indebitamento, fissando la soglia all'8%, rispetto al limite del 6% che sarebbe dovuto "scattare" per
effetto delle previsioni contenute nel provvedimento relativo allo "sblocca debiti" (Dl 35/2013).
Tali limiti erano stati così ridefiniti, nel corso del 2013, dal Dl 76/2013, che aveva attenuato la
precedente impostazione, estremamente rigida, contenuta nella legge 183/2011, che aveva introdotto il
limite dell'8% per l'anno 2012, del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014. Nel
mentre, è utile ricordare, era anche intervenuta la Spending review (di cui alla Dl 95/2012) che aveva
stabilito che "il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta
nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento",
al fine di superare le più restrittive indicazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei
Conti.
Nel bilancio sia annuale che pluriennale non si prevede la contrazione di nuovi mutui.
La dinamica finanziaria, tenuto conto dei mutui che termineranno l’ammortamento nei prossimi
esercizi è rappresentata nei termini sotto riportati:
Riferimenti

Esercizio 2014

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Rata

€ 4.650.687,86

€ 4.642.579,57

€ 4.585.041,97

Quota capitale

€ 3.398.765,35

€ 3.472.258,30

€ 3.497.756,59

Quota interessi

€ 1.251.922,51

€ 1.170.321,27

€ 1.087.285,38

Debito residuo

€ 45.504.109,29

€ 42.006.352,70

€ 270.036,56

€ 243.492,36

€ 956,02

€ 4.380.651,30

€ 4.399.087,21

€ 4.584.085,95

€ 0,00

€ 18.435,91

€ 184.998,74

€ 18.435,91

€ 166.562,83

Trasferimenti dallo Stato conto fondo sviluppo investimenti
Oneri finanziari netti
Variazione rispetto al 2014
Variazione rispetto all'esercizio precedente

€

38.607.587,35
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Anno

2011

Residuo debito

2012

€ 55.408.425,31

2013

€

51.179.195,69

Nuovi prestiti

€

-

€

3.925.000,00

Prestiti rimborsati

€

4.231.518,77

€

2.965.736,06

Estinzioni anticipate

€

-

€

125.257,52

Diverso utilizzo prestiti

€

-

Variazioni da altre cause
(Indennizzo CDP)

€

-

Variazioni da altre cause

€

Mutuo CDP amm.to differito

€

2014

€

52.013.306,06

€

3.036.938,47

2015

€

48.976.367,59

€

3.398.765,35

2016

€

45.577.602,24

€

3.472.258,30

€

42.105.343,94

€

3.497.756,59

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2.289,15

€

103,95

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 51.179.195,69

€

52.013.306,06

€

48.976.367,59

€

45.577.602,24

€

42.105.343,94

€

38.607.587,35
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del
D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

€ 18.260.401,19
€ 768.352,62

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

€ 9.215.382,73

3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1) 8%:

€ 28.244.136,54
€ 2.259.530,92

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
€ 1.255.122,51
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi

€ 0,00
€ 1.004.408,41

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2013

48.976.367,5900

Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

€ 0,00
48.976.367,5900
DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

0,0000

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

€ 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

€ 9.757,63
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
E’ stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una
previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme
vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

27.184.476,42

Anticipazione di cassa

Euro

3.600.000,00

Percentuale

13,24%
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PROGRAMMI E PROGETTI
2014/2016
prog.n Programma
1

FUNZIONI GENERALI E STAFF

2

TERRITORIO E LLPP

3

WELFARE

4

SICUREZZA

5

FARMACIE
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Il bilancio pluriennale è il Documento unico di Programmazione sono redatti per programmi tali
programmi sono suddivisi a fini descrittivi nelle seguenti articolazioni
PRM. 01 Funzioni generali – staff: 1) Staff – partecipazione – organi istituzionali
2) Funzioni generali servizi interni
PRM. 02 Territorio e LLPP: 1) Urbanistica e ambiente
2) Lavori pubblici e territorio
PRM. 03 Welfare : 1) Sostegno e solidarietà
2) Infanzia e istruzione
3) Cultura e tempo libero (sport – giovani)
PRM. 04 Sicurezza : 1) polizia Municipale
PRM. 05 Farmacie : 1) Farmacie
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Programma PRM.01 FUNZIONI GENERALI-STAFF
PRM. 01 Funzioni generali – staff: 1) Staff – partecipazione – organi istituzionali
2) Funzioni generali servizi interni
RESPONSABILE: BEDESCHI DOTT.SSA ENRICA
- Descrizione del programma: FUNZIONI GENERALI STAFF

Il programma comprende le risorse necessarie per la gestione delle attività dei servizi:
SERVIZIO DECENTRAMENTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO
SERVIZIO PROMOZIONE URBANA
SEGRETERIA DEL SINDACO
TRASFERIMENTI ALL’UNIONE PER I SERVIZI GESTITI DALLA STESSA
- Motivazione delle scelte
Una delle motivazioni che rendono possibile una maggior qualità della vita per
tutti i cittadini è la partecipazione attiva alla formazione delle decisioni e alla loro
realizzazione concreta. Vi è quindi l’esigenza di adattare il modo di operare del
Comune per un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali,
anche attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione.
D’altro canto questo processo rivolto all’esterno deve essere applicato anche ai
meccanismi interni all’Amministrazione stessa, rendendo più snella ed efficace la
comunicazione fra gli uffici: condizione ineludibile per sviluppare il senso di
appartenenza e la condivisione rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Gli uffici di Gabinetto del Sindaco, Decentramento, Promozione urbana, Sport,
Demografico e URP devono essere i primi ad essere coinvolti in questa
ristrutturazione rivolta a un maggiore scambio tra Amministrazione e territorio.
Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dal Comune all’Unione impone
poi una sempre maggiore relazione e integrazione tra le due strutture, ancora
nella logica della collaborazione e con la seguente ottimizzazione di erogazione
dei servizi e di abbattimento dei costi.
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Finalità da conseguire
Essendo avvenuta la riorganizzazione dei sevizi Gabinetto del Sindaco,
Promozione urbana e Sport, al fine di mantenere la qualità del servizio erogato
nonostante la riduzione del personale e la riorganizzazione e miglioramento dei
servizi all'utenza attraverso una più efficace interrelazione fra i sevizi di
Centralino, URP, Decentramento e Gabinetto del Sindaco, con anche
l'implementazione di un data base per la prenotazione delle sale pubbliche, ci si
concentrerà ora sul miglioramento dei rapporti interni di collaborazione e
comunicazione fra gli uffici del Comune e fra questi e l’Unione dei Comuni.
Semplificazione delle procedure amministrative e aumento del grado di
trasparenza verso l’esterno attraverso una sempre maggiore digitalizzazione e
mediante il consolidamento e l'implementazione dei software già in dotazione.
Ciò produrrà un aumento della dematerializzazione e un risparmio di tempo e
lavoro. Maggiore coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli organi partecipativi nei
processi decisionali. Miglioramento nel supporto agli organi di governo nella
definizione dei programmi e degli obiettivi. Coinvolgimento dell’intera macchina
comunale nell’elaborazione delle strategie e nel raggiungimento degli obiettivi.
Aumento del processo di responsabilizzazione dei dipendenti dell’Ente in quanto
parti di un unico organismo. Affinamento dell’attività di raccordo tra i meccanismi
interni all’Amministrazione e la loro proiezione all’esterno. Sviluppo e
miglioramento del sistema di valutazione della performance legato alla
misurazione dei risultati e alla valorizzazione del merito. Miglioramento della
percezione di dipendenti e cittadini rispetto all’essere parte di un unico orizzonte:
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Investimento
Dettagliati nel fascicolo allegato al bilancio di previsione Programma triennale degli investimenti
2014/2016
- Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono specificate all’interno della dotazione organica, risultante
dall’allegato delle spese del personale.
- Risorse strumentali da utilizzare:
Risultano indicate dell’inventario dei beni mobili e nell’inventario dei beni immobili dell’ente.
- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della
legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte
investimenti relativi a spese previste nel programma

Articolazione del programma:
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STAFF – PARTECIPAZIONE – ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile: Dott.ssa Enrica Bedeschi
•

MOTIVAZIONI

Si tratta di continuare a dare impulso alle attività di promozione urbana e turismo
in stretta collaborazione con le associazioni economiche e i privati, nonostante la
contrazione delle risorse pubbliche disponibili. La nascita dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna rende effettiva una grande opportunità: creare le condizioni
per una vera e propria promozione del territorio che, pur non avendo particolare
vocazione turistica, è a ridosso di due zone importanti da questo punto di vista,
la riviera e la collina romagnola. L’estensione della Strada dei vini e dei sapori a
tutto il territorio provinciale è il segno di questa opportunità. Il rapporto fra
l’Unione e Lugo come suo Comune più grande e centrale diviene decisivo. A
partire dalla necessità di promuovere il territorio all’esterno, occorre continuare le
politiche di gemellaggio alla luce del lavoro già svolto dalla Associazione per i
Gemellaggi e le relazioni internazionali intitolata ad Adriano Guerrini.
La necessità della collaborazione e della partecipazione ai processi decisionali è
strategica anche all’interno dello stesso Comune di Lugo e riguarda il tema del
decentramento.
Inoltre, nella logica della trasparenza ed efficacia dei processi partecipativi,
occorre sviluppare la relazione fra l’interno e l’esterno dell’attività amministrativa.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per quanto riguarda il Servizio di Promozione Urbana: occorre proseguire al
rafforzamento del sistema di relazioni con gli stakeholders del territorio per
lavorare insieme sulle linee strategiche prioritarie in tema di promozione urbana
elaborate gli scorsi anni. A tal proposito è in fase di studio un'agenda elettronica
condivisa con i partecipanti alla cabina di regia, per la velocizzazione delle
comunicazioni e per la maggiore condivisione delle problematiche.
Responsabilizzazione dei privati e loro coinvolgimento nelle attività di promozione
urbana e turistica.
Contenimento dell'impiego della squadra operativa per la realizzazione degli
eventi, attraverso un percorso di progressiva autonomia delle associazioni,
cercando di mantenere la successione degli eventi stessi a fronte della
diminuzione del personale preposto.
In seguito alla costituzione a Lugo di un punto di riferimento per il turismo, anche
in ragione della partecipazione del Comune al progetto europeo “Adristorical
Lands” e alla Strada dei vini e dei sapori della Romagna, occorre creare le
condizioni per una maggiore apertura al pubblico del nuovo punto informativo,
attraverso il coinvolgimento del tessuto aziendale della Bassa Romagna nel
settore enogastronomico.
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Collaborazione con l'Associazione per i gemellaggi e le relazioni internazionali
nata nel 2011 e che è stata uno dei fattori di successo per l'assegnazione a Lugo
della Targa d'Onore d'Europa 2012.
Per quanto riguarda il decentramento, occorre proseguire nel percorso che fa
delle Consulte un organo fondamentale della vita amministrativa raggiungendo,
anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, ogni cittadino e la sua
partecipazione attiva all’attività comunale.
L’ufficio di Gabinetto del Sindaco continuerà a porsi come luogo di raccordo tra
l’attività amministrativa interna, a supporto degli organi istituzionali, Giunta,
Consiglio comunale e consulte di decentramento, e la società civile; con
particolare attenzione alle associazioni economiche, culturali e di volontariato.
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FUNZIONI GENERALI – SERVIZI INTERNI
Responsabile: Dott.ssa Enrica Bedeschi
•

MOTIVAZIONI

Si tratta di affrontare la necessità di rendere sempre più chiara, veloce e
trasparente la relazione fra Amministrazione comunale e cittadini. Attraverso
l’uso delle nuove tecnologie si possono raggiungere risultati importanti per
quanto riguarda efficacia, efficienza e abbattimento dei costi di gestione. Occorre
semplificare le procedure amministrative tramite l’attivazione di schemi di
regolamento adottati a livello dell’Unione dei Comuni, al fine di uniformare e
snellire gli adempimenti.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Semplificazione, trasparenza ed omogeneizzazione delle procedure
amministrative. In questa ottica deve proseguire il processo di
dematerializzazione degli atti, con implementazione del formato digitale e
snellimento delle procedure. Sviluppo del progetto di “decertificazione” sulla
razionalizzazione dell'attività degli affari generali. Consolidamento del piano
triennale della trasparenza in riferimento al nuovo decreto e alle norme
anticorruzione . Implementazione delle procedure tramite MEPA e per le gare
d'appalto on-line.
Nell'ottica del maggiore coordinamento dei servizi demografici dovrà essere
consolidato l'utilizzo del nuovo programma informatizzato di tutti i Comuni.
Per quanto riguarda nello specifico il Servizio demografico: implementazione dei
servizi accessibili on line, e aumento dei collegamenti con le altre amministrazioni
pubbliche.
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Programma PRM.02 TERRITORIO E LLPP
PRM. 02 Territorio e LLPP: 1) Urbanistica e ambiente
2) Lavori pubblici e patrimonio
Responsabili: Arch. Monica Cesari, Ing. Paolo Nobile
Descrizione del programma: TERRITORIO E LL.PP

Il programma comprende le risorse necessarie per la gestione delle attività dei servizi
Assegnati alla Dott.ssa Cesari
SERVIZIO EDILIZIA
SERVIZIO URBANISTICA
SERVIZIO AMBIENTE
Assegnati all’Ing. Nobile
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PATRIMONIO
- Motivazione delle scelte
Per quanto attiene le attività relative al territorio: urbanistica, edilizia e ambiente,
si rinvia allla DUP dell'Unione dei Comuni.
. Finalità da conseguire
Per quanto attiene le attività relative al territorio: urbanistica, edilizia e ambiente,
si rinvia allla DUP dell'Unione dei Comuni.
Investimento
Dettagliati nel fascicolo allegato al bilancio di previsione Programma triennale degli investimenti
2014/2016
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Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono specificate all’interno della dotazione organica, risultante
dall’allegato delle spese del personale.
- Risorse strumentali da utilizzare:
Risultano indicate dell’inventario dei beni mobili e nell’inventario dei beni immobili dell’ente.
- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della
legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte
investimenti relativi a spese previste nel programma.

37

Articolazione del programma:
URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile: Arch. Monica Cesari
•

MOTIVAZIONI

Per quanto attiene le attività relative al territorio: urbanistica, edilizia e ambiente,
si rinvia alla DUP dell'Unione dei Comuni.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per quanto attiene le attività relative al territorio: urbanistica, edilizia e ambiente,
si rinvia allla DUP dell'Unione dei Comuni.
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Responsabile: Ing. Paolo Nobile
•

MOTIVAZIONI

In un momento dove le varie leggi finanziarie imposte dal governo centrale
penalizzano fortemente gli enti locali soprattutto a livello degli investimenti, il che
significa una inevitabile contrazione dell’economia di un territorio, occorre
comunque conservare la possibilità della manutenzione del patrimonio, della
messa in sicurezza e miglioramento del livello di servizio sia per quanto riguarda
le strade che gli edifici scolastici e le strutture di carattere pubblico e sociale.

•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consolidamento della gestione associata fra Unione dei Comuni, comune di Lugo
e Comune di Fusignano e collaborazione ad eventuali progetti di ulteriore
sviluppo a livello dell'Unione.
Continuazione del sistema dei controlli interni secondo le linee generali definite
dall'Unione dei Comuni.
Continuazione delle azioni sul risparmio energetico, sull’illuminazione pubblica e
sul calore degli edifici, attraverso interventi strutturali ed interventi gestionali.

38

Manutenzione del patrimonio e delle infrastrutture: in particolare i restauri al
Museo Francesco Baracca e al monumento di Domenico Rambelli dedicato allo
stesso Francesco Baracca.
Continuazione delle verifiche strutturali degli edifici comunali.
Sempre per quanto riguarda il verde pubblico, occorre ridurre il costo della
manutenzione ordinaria attraverso una maggiore razionalizzazione delle scelte.
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Programma PRM.03 WELFARE
PRM. 03 Welfare : 1) Infanzia e istruzione
2) Sostegno e solidarietà
3) Cultura e tempo libero (sport – giovani)

RESPONSABILE: BEDESCHI DOTT.SSA ENRICA
- Descrizione del programma: WELFARE

Il programma comprende le risorse necessarie per la gestione delle attività dei:
SERVIZI SOCIALI (per la parte di trasferimento di risorse all’UNIONE)
SERVIZI EDUCATIVI (per la parte di trasferimento di risorse all’UNIONE)
SERVIZI CULTURALI
SPORT
- Motivazione delle scelte
Cultura, sport, politiche rivolte ai giovani e per il tempo libero, sono strumenti
indispensabili per continuare a mantenere alto il concetto di qualità della vita.
Moltiplicare le opportunità fornite da questi strumenti significa creare uno
scenario fertile dove le potenzialità di ciascuno possano esprimersi al meglio e
contribuire alla costruzione di una società viva e proiettata verso il futuro. Il
territorio della Bassa Romagna può essere il luogo dove continuano ad esserci le
condizioni del ben vivere nonostante la crisi economica e i tagli previsti proprio su
questo settore strategico dal governo centrale.

Finalità da conseguire
Si tratta di realizzare azioni che mettano a sistema l’intera rete dei servizi
culturali in una stretta collaborazione tra pubblico e privato e nell’orizzonte
dell’Unione dei Comuni. La collaborazione con il complesso e variegato tessuto
dell’associazionismo, culturale e di volontariato, è la scelta strategica
fondamentale al fine di mettere in moto la città, il forese e l’intero territorio della
Bassa Romagna. Il rafforzamento dell’identità e del senso di appartenenza ad
un'unica comunità è il punto di svolta decisivo per la crescita della comunità
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stessa e, al contempo, per la realizzazione di azioni che consentano
l’abbattimento dei costi e l’efficienza ed efficacia della gestione.
3. Investimento
Dettagliati nel fascicolo allegato al bilancio di previsione Programma triennale degli investimenti
2014/2016
- Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono specificate all’interno della dotazione organica, risultante
dall’allegato delle spese del personale.
- Risorse strumentali da utilizzare:
Risultano indicate dell’inventario dei beni mobili e nell’inventario dei beni immobili dell’ente.
- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della
legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte
investimenti relativi a spese previste nel programma.
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Articolazione del programma:
INFANZIA E ISTRUZIONE
Responsabile: Dott.ssa Daniela Guerrini
•

MOTIVAZIONI

Per quanto attiene le attività relative ai servizi educativi, si rinvia alla DUP
dell’Unione dei Comuni.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per quanto attiene le attività relative ai servizi educativi, si rinvia alla DUP
dell’Unione dei Comuni.
CULTURA, TEMPO LIBERO (SPORT – GIOVANI)
Responsabile: dott. Mauro Emiliani
•

MOTIVAZIONI

Un cardine del programma dell’Amministrazione comunale è rappresentato
dall’investimento nella conoscenza, nella produzione e nella diffusione del sapere,
attribuendo alla cultura, sia nel suo momento creativo che in quello della
fruizione, un ruolo fondamentale per la costruzione della società che vogliamo.
Occorre operare al fine di mantenere efficienti le istituzioni e il livello dell’offerta
culturale nonostante la forte contrazione delle risorse disponibili. Cultura e sport,
soprattutto verso i giovani, sono garanzia di sviluppo e integrazione sociale.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

In seguito alla costruzione di una rete museale che ha messo a sistema le nostre
strutture culturali, pubbliche e private, occorre lavorare per il suo sempre
migliore funzionamento.
Per quanto riguarda le istituzioni culturali, si procederà ad un restyling del Museo
Baracca in ragione del progetto transfrontaliero ALISTO e ad un restauro
strutturale completo. La sala Baracca ospiterà, durante il perido del restauro,
alcune parti della collezione del museo. Il restyling è anche funzionale alla
preparazione della riapertura, in occasione delle iniziative previste per il
centenario della Prima Guerra Mondiale.
Riorganizzazione e implementazione degli spazi della Biblioteca Trisi al fine di
aumentare gli spazi destinati al pubblico e alla lettura e promozione del
patrimonio librario attraverso varie iniziative culturali.
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Revisione e catalogazione dei fondi storici acquisiti dalla biblioteca “Trisi” negli
ultimi decenni. Continuazione dell’attività del Teatro Rossini anche attraverso il
coinvolgimento di nuovi pubblici e la collaborazione con enti pubblici e privati.
Sostegno organizzativo alle società sportive del territorio. Ampliamento del
coinvolgimento delle società sportive nella gestione degli impianti al fine
dell’abbattimento dei costi. Razionalizzazione dell’uso degli impianti sportivi. In
particolare il 2014, in occasione del centenario dell'arrivo a Lugo del Giro d'Italia,
ospiterà la partenza della nona tappa del giro il prossimo 18 maggio.
Progetto 3: SOSTEGNO E SOLIDARIETA’
MOTIVAZIONI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: vedi Relazione previsionale e
programmatica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
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Programma PRM.04 SICUREZZA
PRM. 04 Sicurezza : 1) polizia Municipale
Responsabile: Roberto Faccani
- Descrizione del programma: SICUREZZA
Lo sviluppo di politiche di sicurezza per la città è l’obiettivo principale anche per l’anno 2012 per il
Servizio Polizia Municipale con particolare attenzione per i fenomeni di inciviltà, di degrado urbano,
fisici e sociali che incidono sulla percezione di insicurezza dei cittadini
- Motivazione delle scelte

Per quanto attiene le attività relative al servizio di Polizia Municipale, si rinvia allla
DUP dell'Unione dei Comuni.
- Finalità da conseguire

Per quanto attiene le attività relative al servizio di Polizia Municipale, si rinvia allla
DUP dell'Unione dei Comuni.
Investimento
Dettagliati nel fascicolo allegato al bilancio di previsione Programma triennale degli investimenti
2014/2016
- Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono specificate all’interno della dotazione organica, risultante
dall’allegato delle spese del personale.
- Risorse strumentali da utilizzare:
Risultano indicate dell’inventario dei beni mobili e nell’inventario dei beni immobili dell’ente.
- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della
legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte
investimenti relativi a spese previste nel programma.
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Programma PRM.05 FARMACIE
PRM. 05 Farmacie : 1) Farmacie
Responsabili: Dott.ssa Loretta Bartolotti, Dott.ssa Valeria Cremonini,
Dott.ssa Alessandra Galvani
- Descrizione del programma: FARMACIA
- Motivazione delle scelte

Vedi articolazione del programma.
- Finalità da conseguire

Vedi articolazione del programma.
Investimento
Dettagliati nel fascicolo allegato al bilancio di previsione Programma triennale degli investimenti
2014/2016
3.4.4- - Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane assegnate sono specificate all’interno della dotazione organica, risultante
dall’allegato delle spese del personale.
- Risorse strumentali da utilizzare:
Risultano indicate dell’inventario dei beni mobili e nell’inventario dei beni immobili dell’ente.
- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il presente programma è stato redatto in coerenza con i piani regionali di settore e nel rispetto della
legislazione regionale vigente, con particolare riferimento ai trasferimenti di parte corrente e di parte
investimenti relativi a spese previste nel programma.
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Articolazione del programma:
FARMACIE
Responsabili: Dott.ssa Loretta Bartolotti, Dott.ssa Valeria Cremonini,
Dott.ssa Alessandra Galvani
•

MOTIVAZIONI

Si tratta di continuare nell'impulso all’attività delle tre farmacie comunali, al fine
di reggere il confronto e la competizione con le strutture private, tenendo conto
delle peculiarità che un servizio pubblico deve mantenere: l’erogazione di servizi,
la vicinanza ai cittadini, la funzione sociale.
•

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere efficienti e redditizie le farmacie comunali, unendo alle caratteristiche
economiche proprie del progetto anche la caratteristica socio-sanitaria. Si
procederà anche a una razionalizzazione degli acquisti per il miglioramento dei
ricavi.
Ampliare la gamma dei servizi da proporre al pubblico per aumentare la
fidelizzazione della clientela, anche attraverso iniziative promozionali.
Coordinare maggiormente l’attività delle farmacie comunali con gli altri servizi del
Comune di Lugo.
Riorganizzazione del lavoro in ragione delle indicazioni fornite dall'Azienda
Sanitaria Locale.
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Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2014
Programma n°

Spese correnti

Spese per
investimento
Consolidate Di sviluppo

PRM.01
PRM.02

6.172.543,40
11.593.245,78

2.304.475,96
13.688.294,76

PRM.03

6.636.036,47

3.440.740,41

PRM.04
PRM.05

1.487.719,68
4.020.806,33
29.910.351,66

122.601,99
22.873,05
19.578.986,17

Totali

Anno 2015
Totale
8.477.019,36
25.281.540,5
4
10.076.776,8
8
1.610.321,67
4.043.679,38
49.489.337,8
3

Spese correnti

Spese per
investimento
Consolidate Di sviluppo
5.922.708,29
11.629.489,85

81.303,39
11.712.483,98

6.563.889,58

3.170.283,35

1.486.512,36
4.020.806,33
29.623.406,41

19.873,05
14.983.943,77

Anno 2016
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento
Consolidate Di sviluppo

6.004.011,68
23.341.973,8
3
9.734.172,93

5.912.686,50
11.577.150,19

102.424,34
13.323.204,50

6.538.466,80

2.767.688,46

1.486.512,36
4.040.679,38
44.607.350,1
8

1.485.260,70
4.020.806,33
29.534.370,52

19.873,05
16.213.190,35

Totale
6.015.110,84
24.900.354,6
9
9.306.155,26
1.485.260,70
4.040.679,38
45.747.560,8
7
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Programma

PRM.01

FUNZIONI GENERALI-STAFF

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE

816.346,67

735.722,47

493.186,13

4.497.794,00
5.314.140,67

281.050,00
1.016.772,47

1.429.000,00
1.922.186,13

351.000,00

351.000,00

351.000,00

351.000,00

351.000,00

351.000,00

18.368.633,17

20.233.710,09

19.381.902,68

TOTALE (C)

18.368.633,17

20.233.710,09

19.381.902,68

TOTALE GENERALE (A+B+C)

24.033.773,84

21.601.482,56

21.655.088,81

• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
• QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

V.% sul totale

Spesa Corrente
Anno
2014
2015
2016

Consolidata
entità (a)
6.172.543,40
5.922.708,29
5.912.686,50

Spesa per
investimento

Di sviluppo
% su tot.
72,815
98,646
98,297

entità (b)

% su tot.

entità (c)
2.304.475,96
81.303,39
102.424,34

Totale (a+b+c)
% su tot.

spese finali
tit. I e II

27,185
1,354
1,703

8.477.019,36
6.004.011,68
6.015.110,84

17,129
13,460
13,148
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Programma
PRM.02
TERRITORIO E LLPP
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE

30.000,00

30.000,00

30.000,00

714.000,00
744.000,00

2.960.000,00
2.990.000,00

1.035.000,00
1.065.000,00

732.000,00

732.000,00

732.000,00

732.000,00

732.000,00

732.000,00

25.696.039,66

21.522.991,42

24.968.175,47

TOTALE (C)

25.696.039,66

21.522.991,42

24.968.175,47

TOTALE GENERALE (A+B+C)

27.172.039,66

25.244.991,42

26.765.175,47

• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
• QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

V.% sul totale

Spesa Corrente
Anno
2014
2015
2016

Consolidata
entità (a)
11.593.245,78
11.629.489,85
11.577.150,19

Spesa per
investimento

Di sviluppo
% su tot.
45,857
49,822
46,494

entità (b)

% su tot.

entità (c)
13.688.294,76
11.712.483,98
13.323.204,50

Totale (a+b+c)
% su tot.

spese finali
tit. I e II

54,143
50,178
53,506

25.281.540,54
23.341.973,83
24.900.354,69

51,085
52,328
54,430

52

Programma

PRM.03

WELFARE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE

25.000,00

25.000,00

25.000,00

375.690,75

75.690,75

75.690,75

90.000,00
490.690,75

465.000,00
565.690,75

2.400.000,00
2.500.690,75

57.130,00

57.130,00

57.130,00

57.130,00

57.130,00

57.130,00

10.110.632,65

9.712.127,07

7.369.092,62

TOTALE (C)

10.110.632,65

9.712.127,07

7.369.092,62

TOTALE GENERALE (A+B+C)

10.658.453,40

10.334.947,82

9.926.913,37

• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
• QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

V.% sul totale

Spesa Corrente
Anno
2014
2015
2016

Consolidata
entità (a)
6.636.036,47
6.563.889,58
6.538.466,80

Spesa per
investimento

Di sviluppo
% su tot.
65,855
67,431
70,260

entità (b)

% su tot.

entità (c)
3.440.740,41
3.170.283,35
2.767.688,46

Totale (a+b+c)
% su tot.

spese finali
tit. I e II

34,145
32,569
29,740

10.076.776,88
9.734.172,93
9.306.155,26

20,362
21,822
20,342
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Programma

PRM.04

SICUREZZA

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

1.192.156,90

1.069.507,30

1.069.460,43

TOTALE (C)

1.192.156,90

1.069.507,30

1.069.460,43

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.642.156,90

1.519.507,30

1.519.460,43

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
• QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

V.% sul totale

Spesa Corrente
Anno
2014
2015
2016

Consolidata
entità (a)
1.487.719,68
1.486.512,36
1.485.260,70

Spesa per
investimento

Di sviluppo
% su tot.
92,386
100,000
100,000

entità (b)

% su tot.

entità (c)
122.601,99

Totale (a+b+c)
% su tot.

spese finali
tit. I e II

7,614

1.610.321,67
1.486.512,36
1.485.260,70

3,254
3,332
3,247
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Programma

PRM.05

FARMACIE

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

4.340.000,00

4.340.000,00

4.340.000,00

4.340.000,00

4.340.000,00

4.340.000,00

-286.320,62

-289.320,62

-289.320,62

TOTALE (C)

-286.320,62

-289.320,62

-289.320,62

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.053.679,38

4.050.679,38

4.050.679,38

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI
PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI
• QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

V.% sul totale

Spesa Corrente
Anno
2014
2015
2016

Consolidata
entità (a)
4.020.806,33
4.020.806,33
4.020.806,33

Spesa per
investimento

Di sviluppo
% su tot.
99,434
99,508
99,508

entità (b)

% su tot.

entità (c)
22.873,05
19.873,05
19.873,05

Totale (a+b+c)
% su tot.

spese finali
tit. I e II

0,566
0,492
0,492

4.043.679,38
4.040.679,38
4.040.679,38

8,171
9,058
8,833
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Denominazione del
programma (1)

Previsione pluriennale di spesa

Legge di
finanziamento e
regolamento UE
(estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

I Anno success.

II Anno success.

Quote di
risorse
generali

PRM.01

24.033.773,84

21.601.482,56

21.655.088,81

57.459.973,10

2.045.255,27

PRM.02

27.172.039,66

25.244.991,42

26.765.175,47

72.187.206,55

90.000,00

PRM.03

10.658.453,40

10.334.947,82

9.926.913,37

23.218.388,44

75.000,00

PRM.04

1.642.156,90

1.519.507,30

1.519.460,43

3.331.124,63

PRM.05

4.053.679,38

4.050.679,38

4.050.679,38

-864.961,86

Stato

Regione

Provincia
524.272,84

UE

Cassa DD.PP +
CR.SP.
+ Ist. Prev.

Altri indebitamenti
(2)

Altre entrate
6.207.844,00
4.709.000,00

227.072,25

1.223.463,90

6.005.000,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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60.

........................................................................... li ..........................................................
Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.........................................

..............................................

..............................................

..............................................

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Lugo, lì 05/02/2014

