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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 POPOLAZIONE (RESIDENTE AL 31/12/2014 E AL 31/12/2018) 

 

 31/12/2014 31/12/2018 

Popolazione residente 34.397 34.723 

Di cui   

Donne 17.385 17.544 

Uomini 17.012 17.179 

 

 

Descrizione territorio e dati generali: 

 

Il territorio comunale ha un’estensione pari a 46,98 Kmq. 

 

La superficie del verde pubblico (al 31/12/2018) è pari a mq. 877.095  con una media di 25,3 mq 

per abitante. 

 

La rete stradale, fognaria e dell’acquedotto hanno una lunghezza rispettivamente pari a: Km 121,39, 

km 129 e km 195. 

 

Sul territorio dell’ente risultano insediate (al 31/12/2017) nr. 2.617 imprese (agricoltura, industria, 

commercio, ecc.). 

 

Per quanto riguarda le funzioni scolastiche sul territorio sono presenti 6 asili nido,  più 2 privati 

convenzionati e 2 privati autorizzati al funzionamento, 9 scuole dell’infanzia (di cui 4 private 

paritarie), 5 scuole primarie, 3 scuole medie. 

 

Gli impianti sportivi sono 52. 
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ORGANI POLITICI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NOMINATIVO 
PARTITO/GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

NOMINATIVO PARTITO/GRUPPO DI 

APPARTENENZA 

Benassi Nicola (Capogruppo) 

Partito Democratico 

Cipriano Rocco 

Movimento 5 Stelle 

Gherardi Francesco - dimesso 

il 09/10/2017 
Giovanelli Marco (Capogruppo) 

Bergonzini Angela - in carica 

dal 26/10/2017 
Nizzoli Alessia 

Bonini Giorgio Bigliardi Paolo (Capogruppo) 

Lista Civica per Cambiare 

Gelmuzzi Francesco Giusti Pier Giorgio 

Ghinelli Pietro 
Buffagni Claudia - dimessa il 

09/10/2015 

Mammi Maria Cristina 
Messori Marina - in carica dal 

29/10/2015 

Miles Lawrence 
Giacobazzi Piergiulio - dimesso 

il 28/12/2015 

Forza Italia 
Ottani Maria Francesca 

Baraldi Nicole - in carica dal 

21/01/2016 

Pagani Egidio 

Cuoghi Alessandro 

(Capogruppo – Vice Presidente 

del Consiglio) 

Parenti Elisa (Presidente del 

Consiglio) 

Gatti Francesca - dimessa il 

14/06/14 

Lega Nord 

Poli Fabio 
Romani Davide - in carica dal 

03/07/2014 (Capogruppo) 

Richeldi Franco   

Zarzana Paolo   

Spallanzani Silvia - dimessa il 

29/09/2016 

  

Alboresi Ivan (Capogruppo) 

Articolo 1 – Movimento 

Democratici e Progressisti 

  

Tamburini Claudio - in carica 

dal 10/11/2016 
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GIUNTA COMUNALE 

 

COMPONENTI DELEGHE 

Costi Maria SINDACO con deleghe a: Bilancio, Sicurezza e Legalità, Rapporti Istituzionali, 
Europa, Comunicazione 
 

Vastola Antonietta Vicesindaco con deleghe a: Politiche Scolastiche ed Educative, Centri educativi, 

Personale e Sviluppo Organizzativo, Pari Opportunità, Coordinamento Eventi 

Mario Natalino Agati Cultura e Biblioteca, Turismo e Marketing Territoriale, Castello e Rilancio Centri 

Storici, Qualità Urbana e Smart City 

Giorgia Bartoli Ambiente e Agricoltura, Trasparenza, Semplificazione e Innovazione, Ricerca Fondi 

Corrado Bizzini Attività Produttive e Startup, Lavoro e Formazione, Patrimonio e Partecipate 

Armando Pagliani Riqualificazione e Sostenibilità Territoriale, Urbanistica, Edilizia Privata, Mobilità, 

Lavori Pubblici, Politiche per la Casa 

 
Simona Sarracino 

Politiche Sociali e Familiari, Politiche Giovanili, Sport, Associazionismo e Terzo 

Settore, Partecipazione e Relazioni con il Cittadino, Integrazione 

 

 

 

 

 

 



                                                 Parte II –Attività normativa e amministrativa 

4 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

1 Segretario  

3 Dirigenti 

11 incaricati di  posizione organizzativa: 

Numero 175 dipendenti, comprensivi delle figure di cui sopra e dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato 
 

1.2 CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE: 

Nel corso del periodo 2014/2018 l’ente non è stato commissariato 

 

1.3 CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE: 

Nel corso del periodo 2014/2018 l’ente non ha dichiarato il dissesto o il predissesto né ha fatto 

ricorso al fondo di rotazione di cui all’art 243-ter, 243 quinques del Dlgs 267/00 e/o del contributo 

di cui all’art 3 bis del DL 174/12. 

GUIZZARDI 

 

1.4 SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO: descrivere in sintesi per ogni 

settore/servizio fondamentale le principali criticità riscontrate e le soluzione realizzate 

durante il mandato: 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA CITTA’ 

 

La principale criticità si è riscontrata nella riduzione dell’organico e nel contestuale aumento dei 
carichi di lavoro legati a molteplici nuovi adempimenti.  Per ridurre i costi, senza venire meno a tali 
nuovi adempimenti, sono state accorpate le due Aree degli Affari Istituzionali e dei Sevizi 
educativi, scolastici, e culturali, prevedendo una unica Direzione, anziché due, e chiedendo alla 
struttura organizzativa grandi sforzi. 
Sono state concretizzate: 

- la gestione del service amministrativo-istituzionale per la costituzione  prima dell’Unione a 
5 dei Comuni del Distretto Ceramico, con elaborazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, 
poi della fusione per incorporazione dell’Unione ex Comunità Montana, con elaborazione 
del nuovo atto costitutivo e del relativo nuovo Statuto. Dal 2015 al 2017 il Comune di 
Formigine ha continuato a fornire il service all’Unione anche per l’esercizio delle funzioni 
in materia di personale, bilancio, segreteria generale e protocollo senza alcun incremento di 
costi per l’Ente. E’ stata realizzata l’adesione a diversi progetti regionali, in particolare 
relativi ad attività collegate a progetti europei ed alla sicurezza; 

- la riduzione del personale, assegnato allo Sportello del Cittadino, per motivi di  
pensionamento, decesso, o trasferite ad altri servizi e la necessità di mantenere comunque il 
livello qualitativo dei servizi gestiti dallo sportello, è stata affrontata da un lato con una 
complessiva riorganizzazione logistico-funzionale e dall’altro puntando sull’attivazione di 
servizi online, come quelli per le iscrizioni ai servizi scolastici e per le certificazioni ed 
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autocertificazioni anagrafiche. Un importante lavoro è stato pertanto fatto, e prosegue 
tutt’ora, con la Regione in tema di digitalizzazione dei servizi, partecipando alle comunità 
tematiche per l’analisi e lo studio di fattibilità in merito a diversi progetti: documenti 
digitali, servizi online e PA digitale; 

- l’avvio del rilascio, in un primo tempo in maniera sperimentale e da agosto 2018 in via 
esclusiva, della nuova carta di identità elettronica; 

- l’acquisizione delle competenze di registration autority per il rilascio delle credenziali 
FedERa per l’accesso ai servizi online, rilasciando oltre 3000 utenze; 

- è stato creato lo Sportello Orientalavoro, con lo scopo di accompagnare i giovani e meno 
giovani nella ricerca attiva del lavoro, mentre agli altri sportelli (Stranieri e Consumatori) 
già attivi con cadenza settimanale e gestiti con operatori esterni è stato affiancato un 
ulteriore punto informativo rivolto agli utenti degli alloggi ACER , aperto il lunedì mattina. 

- è stato attivato il portale di prenotazioni on line degli appuntamenti per i servizi dello 
sportello del cittadino.  

- con la collaborazione dei servizi informativi è stato realizzato il nuovo sito Internet dell’Ente 
ed in particolare è stata coordinata l’attività di revisione del procedimenti per conto di tutti i 
Comuni aderenti all’Unione del Distretto Ceramico, finalizzata anche alla redazione del 
registro dei trattamenti di cui al nuovo Regolamento UE in tema di privacy e alla redazione 
del registro degli accessi. 

 
Il conferimento all’Unione della funzione personale, con il conseguente trasferimento dei 
dipendenti,  ha lasciato diverse funzioni in capo al Comune: oltre a quelle previste nella 
convenzione consistenti nelle attività legate al monitoraggio del fabbisogno e allo studio delle 
proposte conseguenti, tutte le attività collegate alla contrattazione e stipula dei relativi decentrati, al 
monitoraggio  della dotazione organica, alla gestione del ciclo della performance, alla pesatura delle 
posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative, nonché alla gestione delle attività di 
programmazione e gestione della formazione. 
Sono stati avviati  tirocini formativi legati al progetto “Garanzia Giovani” rivolti a giovani 
formiginesi che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa e di formazione per 
6/12 mesi presso gli uffici comunali e a servizio della propria comunità. Tale opportunità è stata 
offerta, con le specifiche modalità del progetto, anche a diversi giovani frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado, per il tramite dei progetti di “alternanza scuola-lavoro” e  di “estate in 
alternanza”. Complessivamente, anche attraverso forme di scambi giovanile europeo a 220 giovani 
sono state offerte opportunità di contatto con il mondo del lavoro. 
Per quanto riguarda infine la digitalizzazione del procedimento amministrativo, gli ultimi 5 anni 
hanno visto il consolidamento del  sistema di protocollazione e gestione documentale, avviato nel 
2014, mediante l’attivazione dei flussi digitali degli atti amministrativi quali deliberazioni di 
Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, ordinanze, decreti sindacali, accesso agli atti, gestione 
notifiche e depositi, gestione dell’albo telematico e della sezione Amministrazione Trasparente. 

I servizi  rivolti alla popolazione scolastica ( mensa, trasporto, disabili), nonostante i forti vincoli di 
spesa, e i fortissimi vincoli relativi alle assunzioni di personale, sono stati regolarmente mantenuti  e 
potenziati, con assoluta priorità rispetto ad altre spese, e con un riscontro di elevato gradimento da 
parte delle famiglie. Ulteriore adempimento cui il Comune ha dovuto fare fronte è stata la gestione 
del procedimento relativo all’informazione all’utenza ed al controllo per il nuovo obbligo vaccinale 
per la frequenza del nido, dello spazio bambini e del centro per bambini e famiglie, in raccordo con 
la pediatria di comunità dell’Azienda USL. 

Tutte le attività culturali e di animazione del territorio sono state realizzate grazie alle    
sponsorizzazioni raccolte e senza gravare in modo significativo  sul bilancio. L’offerta culturale è 
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stata ampia e diversificata,  rivolta a diverse fasce di popolazione, dai bambini e le bambine, ai 
giovani, agli adulti:  le iniziative hanno spaziato dalla biblioteca, all’hub, agli innumerevoli eventi 
organizzati nel Castello, nella piazza e per le vie del centro. 

E’ stata potenziata l’attività dell’Ufficio Europa, che ha creato un coordinamento interno 
relativamente alla candidatura di progetti da parte dei vari servizi del Comune a bandi regionali, 
nazionali ed europei; grazie ad un'attività di monitoraggio sistematico di questi bandi è stato 
possibile sviluppare ulteriormente la capacità del Comune di Formigine di attrarre risorse esterne. 
L'accesso a contributi regionali, nazionali e comunitari ha consentito di finanziare nuove iniziative 
nell'ambito delle politiche giovanili, sociali, ambientali, della sicurezza e altro, e la realizzazione di 
interventi pubblici.  

Inoltre il potenziamento e la diversificazione delle relazioni internazionali del Comune di 
Formigine, anche tramite la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio con la città di Saumur (Francia) 
e di Kilkenny (Irlanda) e del patto di Amicizia con la città di Cervia, ha permesso di attuare progetti 
di scambio di livello internazionale finanziati con fondi europei su temi di interesse 
dell'Amministrazione. 

 

SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI: 

Gli ultimi anni si sono caratterizzati per una situazione economica generale assolutamente 
problematica, cui si è associata una profonda crisi di finanza pubblica. l’avvicendarsi serrato di 
manovre, volte sempre e comunque a ridurre le risorse, applicando tra l’altro il facile metodo dei 
tagli lineari, ha di fatto minato alla base la capacità di programmazione, rendendo spesso le 
previsioni oltre l’anno un mero esercizio matematico, non avendo un quadro credibile di riferimento 
economico finanziario, né regole certe. La programmazione strategica risulta per lo più 
compromessa da questo meccanismo. 
Ciò ha pesato notevolmente sull’attività dei servizi finanziari.  
Nel 2015, l’entrata in vigore della contabilità armonizzata, ha richiesto un notevole sforzo dal punto 
di vista della gestione del bilancio, sia nella fase della programmazione che in quella della gestione 
e della rendicontazione, in quanto sono stati nuovi schemi e nuovi adempimenti. 
Sono stati costantemente presidiati gli equilibri di bilancio e l’andamento delle entrate e delle spese 
al fine di potere rispettare il patto di stabilità prima e il pareggio di bilancio poi. 
E’ stato esercitato costantemente il controllo analogo sulla Formigine Patrimonio e presidiata la 
normativa in materia di partecipazione societaria. La costituzione dell’Unione dei comuni del 
Distretto Ceramico ha visto poi i servizi finanziari coinvolti nella gestione del bilancio del nuovo 
ente fino ad aprile 2018. 
 
I servizi tributari dal 2014 sono stati coinvolti e interessati dalle modifiche normative intervenute a 
seguito dell’introduzione della TASI e della TARI, di cui sono stati approvati i regolamenti.  
Dal 2014 vi è stato un consistente turn over del personale dell’ufficio tributi. Si è continuato a 
lavorare sull’aggiornamento e bonifica delle banche dati Tari ricevute da Hera spa, nonostante le 
criticità  legate alla carenza di organico (per pensionamenti e trasferimenti di personale) e ai vincoli 
normativi in materia di assunzioni di personale. E’ stata implementata l’attività di recupero degli 
insoluti in materia di tributi locali in generale, sia tramite attività accertativa interna sia attraverso il 
servizio di riscossione coattiva. E’ proseguita l’attività di lotta all’evasione aderendo al protocollo 
con l’Agenzia delle Entrate.  
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SERVIZI ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COORDINAMENTO EVENTI  – COMMERCIO –

TECNICO AMMINISTRATIVO 

Attività Produttive - Coordinamento Eventi  
Il contesto all’interno del quale operare per pianificare e organizzare manifestazioni pubbliche 
cambia radicalmente il 5/6/2017 con l’emanazione della c.d. circolare “Gabrielli” in tema di 
procedure per la gestione della Safety e Security. Oltre ad un aggravio procedurale importante da 
parte dell’ufficio, si è affiancato un processo di condivisione degli aspetti di sicurezza nei confronti 
delle Associazioni del territorio al fine di affiancarle nella progettazione delle manifestazioni alla 
luce dei nuovi vincoli normativi e accompagnarle nel percorso di adeguamento. Il 18/7/2018 il 
contesto muta nuovamente con l’emanazione della circolare “Piantedosi” che modifica nuovamente 
il quadro di riferimento pur comportando una ridimensionamento degli adempimenti. Nel quadro 
sopra descritto, nessuna manifestazione è stata annullato o spostata ma il lavoro di affiancamento si 
è concretizzato nel miglioramento anche qualitativo delle manifestazioni.  
 
 
Commercio 
Il servizio ha operato in una situazione di contesto profondamente mutata a seguito del 
conferimento, nel 2014, delle funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 
all’Unione del Distretto a Sassuolo (sportello unificato operativamente operativo dal 31/12/2014). 
Ciò ha comportato l’esercizio congiunto dei servizi di back office dello sportello unico compresa 
l’individuazione e nomina di un responsabile unico del procedimento. Tutti i procedimenti hanno 
dunque un unico accesso distrettuale con protocollazione degli atti e il successivo smistamento per 
l’istruttoria agli enti competenti. L’attività dell’Ufficio il cui personale è stato ridimensionato 
comandando (a gennaio 2015) una risorsa per la gestione del SUAP all’Unione, è stata 
considerevole considerato il trend crescente dei procedimenti avviati, ricomprendendo tra gli stessi 
anche quelli che, a seguito della riforma delle Province, sono diventati competenza comunale 
(esempio: la gestione dei procedimenti relative alle strutture ricettive). 

Si ricorda inoltre la situazione di incertezza creata dall’applicazione della normativa c.d. Bolkestein 
in materia di commercio su area pubblica. A fine 2016 procedeva approvando il bando pubblico per 
il rilascio delle concessioni dei posteggi di mercati settimanali e fiere in scadenza nel 2017 
ottemperando alle disposizioni della Regione Emilia Romagna (deliberazione di Giunta regionale n. 
1552 del 26/9/2016  Recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n.16/94CR08/C11, concernente "Linee applicative 
dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per 
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"). Il Comune procedeva all’approvazione delle 
graduatorie ma interveniva, nel frattempo, la proroga delle stesse fino a tutto il 31/12/2018 (L. 19 
del 27/2/2017). Successivamente,  interveniva un ulteriore intervento legislativo (L. 205 del 
27/12/2017 c. 1180 e 1181) che prorogava ulteriormente le concessioni al 31/12/2020 e, infine, la 
legge di bilancio 2019, L. 145/2018 che all’articolo 1 comma 686 esclude specificatamente il 
settore del commercio ambulante dall’applicazione della direttiva Bolkestein.  
In buona sostanza, come comprensibile da quanto sopra descritto, uno sconvolgimento del contesto 
normativo di riferimento tale da generare inefficienze significative.  

Infine, nell’ambito delle norme per il contrasto delle Ludopatie, la Regione Emilia Romagna con 
LR 18/2016 introduce la mappatura dei luoghi sensibili e il relativo divieto di installazione di sale 
gioco e scommesse e l’obbligo di installazione di slot entro i 500 metri da detti luoghi. In ragione di 
ciò si apre la procedura sia di rilevazione dei luoghi sensibili, sia di individuazione dei locali entro 
la misura indicata per poi procedere con l’avvio di procedimento di chiusura. Tale attività coinvolge 
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sia l’ufficio, sia il personale di Polizia Municipale al fine delle verifiche necessarie sia sulle distanze 
sia sulle autorizzazioni.  
 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
Ha operato nel quinquennio in un contesto normativo che ha subito dei cambiamenti considerevoli: 
il 19/4/2016 entra in vigore il D. Lgs. 50/2016 ovvero il nuovo Codice Appalti e nel corso degli 
anni seguenti vengono via via emanate le Linee Guida da parte di Anac che vanno a sostituire il 
precedente e collaudato meccanismo regolamentare.  
Nel 2016 viene inoltre approvata la convenzione per la Centrale Unica di Committenza presso 
l’Unione del Distretto Ceramico che per Formigine, realmente, non costituisce un reale sgravio 
procedurale essendo trasferite presso la detta Centrale solo le procedure di appalto lavori superiori a 
€ 150.000,00.  
Tra gli adempimenti che nel quinquennio sono stati introdotti, il monitoraggio delle opere pubbliche 
BDAP presso il MIF per la formazione della banca dati nazionale dei lavori pubblici e l’istituzione 
dell’AVCPASS per i controlli sulle ditte partecipanti alle gare.  
 
 
Servizio Pianificazione Territoriale - Mobilità 
Il servizio, nel corso della legislatura ha affiancato alla sua attività ordinaria di istruttoria, anche 
quella straordinaria che ha portato – nel corso del mandato – all’approvazione del POC 2014 e 
successive varianti nonché all’adozione e approvazione di ulteriori varianti al Regolamento 
Urbanistico edilizio (RUE) e al PSC. L’approvazione degli strumenti urbanistici è stata preceduta da 
un’intensa fase di condivisione con la cittadinanza che ha impegnato notevolmente le risorse assegnate 
all’ufficio, sia per quanto attiene all’informazione generale che per quanto riguarda il confronto con i 
referenti politici. Importante novità è stata l’introduzione della L.r. 24/2017 (nuova legge urbanistica 
regionale) i cui effetti saranno sensibili  partire dal prossima legislatura per la predisposizione del nuovo 
strumento (PUG) ma che ha richiesto comunque attività dedicate di analisi. 
 
Servizio SUE – Edilizia Privata 
A partire dal 2014 il numero di pratiche di edilizia privata presentate agli uffici tecnici è ritornato ai 
livelli degli anni antecedenti l’inizio della crisi, nonostante le tipologie di interventi si siano 
profondamente modificate. Per quanto riguarda invece l’istruttoria dei procedimenti in materia di 
sismica, il Comune di Formigine il nostro Comune aveva aderito ad una convenzione con la 
struttura tecnica in materia di sismica dell’Unione Terre di Castelli che, con decorrenza dal 2013 e 
fino al 2018 ha istruito i procedimenti. A partire dal luglio 2018 tale funzione è stata assunta 
dall’ufficio sismica costituito presso l’unione dei Comuni del Distretto Ceramico.  
 
Servizio Verde – Ambiente e Agricoltura – Diritti animali 
A partire dal 2015 il servizio ambiente e diritti animali è stato accorpato al servizio Verde. Anche 
per il Servizio Ambiente si segnala la criticità relativamente alla carenza di personale dovuto sia ai 
pensionamenti sia al trasferimento di un’unità presso ad altre funzioni. Il servizio ha comunque  
fatto fronte non solo alle attività ordinarie, ma anche a tutta una serie di iniziative rivolte alla 
cittadinanza ed alle scuole in materia ambientale. 
Verde 
Le principali criticità riscontrate nel corso della legislatura sono state: 

• la limitata disponibilità di risorse per la gestione manutentiva del territorio; 
• l’introduzione di sostanziali modifiche normative e regolamentari che hanno comportato un 

notevole incremento degli adempimenti burocratici sia in fase di affidamento che di 
esecuzione delle opere. 
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Al fine di preservare quanto più possibile l’efficacia dell’azione tecnico-manutentiva sono state 
razionalizzate le attività di monitoraggio e pianificazione creando sinergie tra nuove realizzazioni e 
manutenzioni straordinarie. In merito gli aspetti burocratici sono stati riorganizzati gli uffici e 
avviato un progetto per la formazione e l’aggiornamento costante dei dipendenti coinvolti. 
 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art 242 del Tuel: indicare il numero di parametri obiettivi di deficitarietà risultati 

positivi all’inizio e alla fine del mandato 

 

 

 Nr parametri positivi Nr parametri negativi 

Consuntivo 2014 0 10 

Consuntivo 2017 0 10 

 

 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

 

2. ATTIVITA’ NORMATIVA: indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di 
modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare 
sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto le modifiche. 
 
- Regolamento per la partecipazione democratica dei cittadini all’attività amministrativa:  con 
deliberazione di C.C. n. 60 del 23/07/2015 è stata approvata la modifica al regolamento approvato 
con atto consiliare n. 62 del 09/07/1996 e ss.mm. e ii. 

- Regolamento Dehors, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/6/2015:   disciplina la 
realizzazione e il posizionamento a titolo temporaneo di strutture ed arredi esterni ai locali delle attività di 
pubblico esercizio, artigianali, commerciali, ecc, i c.d. dehors.  
 
- Regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo: con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/4/2016 sono state approvate le modifiche e  integrazioni 
al regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico  spettacolo, vigilanza 
che viene attuata mediante la Commissione Comunale di Vigilanza sul pubblico spettacolo la cui previsione 
è contenuta nel regolamento attuativo del Testo Unico di Pubblica sicurezza – TULPS (RD 773/1931).  
 
POC: 
Piano Operativo comunale – POC, deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 11/12/2014; 
Variante n. 1 al POC – deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 10/11/2016; 
Piano Operativo Comunale 2017 – POC 2017 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/4/2018; 
 
RUE: 
Seconda Variante di RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 11/12/2014 
Terza Variante al RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/6/2016 
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Quarta Variante al RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 27/3/2018 
Quinta Variante al RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/4/2018 

- Regolamento Comunale IMU: approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 
23/07/2015, in vigore fino al 31/12/2017, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 
28/09/2017, in base alla normativa Imu vigente ( D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201 - Legge 147/2013); 

- Regolamento Comunale TASI: approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 
31/07/2014, in base alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e Legge 208 del 28/12/2015; 

- Regolamento comunale TARI: approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 
10/04/2014, modificato con Delibera di C.C. n. 61 del 23/07/2015, con Delibera di C.C. n. 35 del 
28/04/2016, con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/09/2017, in base alla Legge n. 
147/2013 art. 1 c. 639; 

- Regolamento Comunale per la disciplina del diritto di interpello: approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2016, in attuazione del  decreto legislativo 24 settembre 2015, 
n. 156; 

- Regolamento Generale delle Entrate: modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 
28/09/2017. 

- Regolamento di contabilità: approvato con deliberazione di consiglio n. 99 del 30/11/2017 il 
nuovo regolamento di contabilità armonizzata,  in sostituzione del precedente, al fine di adeguare la 
normativa interna comunale alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. che ha 
profondamente riformato la disciplina contabile e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.  
 
- Regolamento comunale per la disciplina delle prestazioni a pagamento rese dal personale 
della Polizia Locale a favore di terzi: approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 28/06/2018 ai 
sensi dell’art. 22 comma 3 bis D.L. 50/2017 
 
- Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato: 
approvato con deliberazione di C.C. n. 111 del 20/12/2018. 
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1. ATTIVITA’ TRIBUTARIA:   

1.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

1.1.1 ICI/IMU: indicare le tre principali aliquote applic ate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali stru mentali, solo per IMU) 
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2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 

 

 

 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

 
 

 

3. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli 

interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai 

sensi degli articoli 147 e ss. del Tuel: 

Partecipano ai controlli interni il Segretario e i Dirigenti.  Le funzioni di coordinamento e di 
raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario. Gli esiti dei controlli interni 
sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e sono utilizzati anche ai fini 
della valutazione delle performance di dirigenti e dipendenti. Il Sistema dei Controlli Interni è 
strutturato come segue: 

controllo strategico: l’unità preposta al controllo strategico è posta sotto il coordinamento del 
Segretario Generale e opera mediante analisi complessive che consentano l’effettiva evidenziazione 
dello stato di attuazione dei programmi. 
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controllo di gestione: Il coordinamento delle attività del controllo di gestione è svolto dall’unità 
organizzativa a ciò preposta che si avvale della direzione del Servizio Finanziario e dei responsabili 
di Servizio. 

controllo di regolarità amministrativa e contabile: il controllo di regolarità amministrativa 
preventiva su  deliberazioni e determinazioni dirigenziali si concretizza nel rilascio del parere di 
regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia. Nella fase successiva all’adozione 
degli atti amministrativi il controllo è sotto la direzione del Segretario Generale affiancato dal 
Vicesegretario e del Dirigente preposto al controllo di gestione nonché da altre professionalità 
ritenute dal Segretario generale necessarie per l’esercizio della funzione. Ai controlli di regolarità 
contabile provvede il Dirigente dell’Area Servizi Finanziari.  

controllo degli equilibri finanziari : è svolto sotto la direzione del responsabile del servizio 
finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di controllo, prevedendo il coinvolgimento degli 
organi di governo, del segretario e dei dirigenti secondo le rispettive responsabilità.  

Con delibera di Consiglio Comunale 4/2013 è stato adottato il Regolamento per la disciplina dei 
controlli interni. Gli  atti amministrativi da sottoporre all’attività di controllo interno sono stati scelti 
secondo una selezione casuale effettuata attraverso un servizio di estrazione di numeri casuali 
fornito dal sito della regione Emilia Romagna alla pagina http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/Generatore/ per alcuni atti mentre per altri attraverso un sistema di estrazione previsto 
all’interno dell’applicativo degli atti Maggioli-Sicra. Sono stati filtrati, per ciascuna tipologia, gli 
atti registrati nell’intervallo temporale di riferimento. 
Le categorie esaminate sono state: determinazioni dirigenziali, liquidazioni, pratiche edilizie, 
ordinanze. Dette categorie sono state individuate attraverso un atto organizzativo sui controlli 
(13973/2013) che ha tenuto conto di quanto segnalato al comma 16 dell’articolo unico della Legge 
190/2012 (anticorruzione). Il campione preso in esame è stato il 10% di ogni categoria di atti per 
ogni area ad eccezione delle liquidazioni la cui percentuale sottoposta a controllo è stata del 2%. La 
dimensione del campione è stata ritenuta rappresentativa del numero degli atti adottati.  
 
Di seguito gli esiti  del controllo effettuato: 

- N° di atti esaminati: 1.105 

 
Dal controllo e dalle verifiche effettuate sugli atti selezionati, non sono stati riscontrati vizi o irregolarità. 



                                                 Parte II –Attività normativa e amministrativa 

14 

 

 

3.1.1 Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di 

mandato e il livello dello loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 

riferimento ai seguenti servizi/settori: 

3.1.2 Controllo strategico: indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

definiti: 

Siccome il comune di Formigine si è dotato di un sistema integrato di controllo strategico riteniamo 
opportuno unificare i punti 3.1.1. e 3.1.2 sviluppandoli congiuntamente. 

Dal 2015, in attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, il Comune si è trovato a 
predisporre il nuovo documento contabile denominato Documento Unico di Programmazione 
(DUP), che ha sostituito due documenti di programmazione quali il Piano Generale di Sviluppo e la 
Relazione Previsionale e Programmatica, dando loro una veste più uniforme e armonica. 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali: è 
stato “pensato” come il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha 
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (di fatto l’ex PGS) , 
la seconda pari a quello del bilancio di previsione (ex Relazione previsionale e programmatica). 
Il Documento unico di Programmazione 2016/2018, approvato con delibera di C.C.n. 114 del 
17/12/2015, ha individuato i programmi e i progetti, in linea con gli obiettivi strategici definiti dal 
PGS, da realizzare nel corso del triennio, indicando le risorse a disposizione: finanziarie (esplicitate 
nel bilancio annuale e pluriennale), umane e strumentali. 
Una volta definita la programmazione triennale e di mandato dalla Giunta, attraverso il piano della 
performance e il Piano Esecutivo di Gestione, sono definiti gli obiettivi (di sviluppo, di 
razionalizzazione, di innovazione e di mantenimento) finalizzati a conferire piena esecutività agli 
indirizzi stabiliti dal DUP, affidandoli, unitamente alle risorse umane e finanziarie, ai responsabili 
di servizio. 
Ad ogni esercizio concluso viene alla Giunta Comunale il Consuntivo di Peg, un elaborato che 
analizza il grado di raggiungimento annuale degli obiettivi di miglioramento prefissati, attribuendo 
così un punteggio ad ogni servizio sulla base della pesatura degli obiettivi stessi, la serie storica 
degli indicatori che caratterizzano l’attività di mantenimento (nr delibere, nr mandati, nr pratiche, 
ecc) e le risorse umane assegnate al servizio.  
Il Consuntivo del Peg costituisce uno degli strumenti per la valutazione dei dirigenti infatti 
destinatari di tale documento sono, oltre alla Giunta, anche il Direttore Generale o Segretario 
Generale, l’Organo Indipendente di Valutazione e i Dirigenti.  
 
Si riportano di seguito le fasi del controllo strategico che si innesta nel piano delle performance: 
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 FASI  STRUMENTI DELL’ENTE 

a 
 

Definizione e assegnazione degli 
obiettivi 

Documento Unico di programmazione DUP (per 
quanto attiene gli obiettivi strategici da conseguire 
dall’amministrazione comunale durante il mandato) 
Piano Esecutivo di Gestione (per quanto riguarda 
invece gli obiettivi gestionali dell’organizzazione 
dell’ente) 

b 
Collegamento tra gli obiettivi e 
l’allocazione delle risorse 

Documento Unico di Programmazione 
Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato 
degli obiettivi 

c 
Monitoraggio in corso di esercizio e 
attivazione di eventuali interventi 
correttivi 

Monitoraggio scadenziario obiettivi PEG/ 
Stato attuazione programmi e progetti contenuti nel 
DUP 

d 
Misurazione e valutazione della 
performance, organizzativa e 
individuale 

Relazione al consuntivo 
Consuntivo Peg/ Referto Controllo di Gestione 
Schede valutazione dipendenti 

 FASI STRUMENTI DELL’ENTE  

e 
Utilizzo dei sistemi premianti, 
secondo criteri di valorizzazione 
del merito 

Sistema di valutazione basato anche (per alcuni 
profili)  sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

f 
Rendicontazione dei risultati Bilancio di mandato annuale e di legislatura; 

pubblicazione su sito web (merito e trasparenza) 
 

In occasione dell’approvazione del DUP a luglio e della nota di aggiornamento a novembre, viene 
effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e approvato in consiglio 
comunale. 

Annualmente è stato elaborato il bilancio di mandato al fine di rendere conto ai cittadini dello stato 
di avanzamento del programma di mandato. E’ stato scelto di elaborare un documento in chiave 
meno contabile e più comunicativa al fine di avvicinarsi ad una platea più ampia. 

L’intera attività dell’ente è stata strutturata in:  

• 3 politiche o piani  

• 12 programmi 

• 21 progetti strategici 
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PIANO STRATEGICO 1 FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE 

PROGRAMMI PROGETTI 
% di 

realizzazione 

Il lavoro e lo sviluppo 
economico 

Misure anti crisi e di sostegno al lavoro 100% 

Sostenere l’imprenditorialità di oggi e di 
domani: innovazione attraverso le start up 97,20% 

Il turismo come risorsa di sviluppo 100% 

Urbanistica e Lavori Pubblici 
per valorizzare il territorio  

Qualità, contenimento "consumo del suolo" e 
urbanistica partecipata 99,19% 

La mobilità Una mobilità sostenibile 100% 

La sostenibilità ambientale Formigine città verde 95% 
 

 
 

11. PROGRAMMA: Il lavoro e lo sviluppo economico 
11.1 Progetto: Misure anti crisi e di sostegno al l avoro     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Sostenere i cittadini, i nuclei familiari e le imprese che per effetto della 
congiuntura economica si trovano in difficoltà. 2014/2019 100% 

 

- Attivato dal 2016, per rendere operative le misure di contrasto alla povertà a livello nazionale e regionale, 
uno specifico sportello anche presso il Servizio Sociale Territoriale di Formigine, per la raccolta delle 
domande, l’istruttoria e l’attivazione dei previsti progetti individualizzati che prevedono l’erogazione di un 
sussidio economico da parte dell’INPS alle famiglie in condizioni economiche disagiate a fronte di un 
impegno progettuale.  
 
- Approvato, in attuazione della L.R. 14/2015, l’Accordo di programma e il Piano integrato territoriale 2018-
2020 e annuale 2018, con Az. Usl e Centro per l’Impiego  per la definizione degli interventi finanziati dalle 
risorse FSE. Dal mese di novembre 2017, è attiva l’Equipe multiprofessionale specifica della L.R. 14, 
composta dagli operatori dei servizi sociali, Centro per l’Impiego e dai servizi sanitari, che si riunisce con 
frequenza quindicinale per la valutazione delle proposte e l’elaborazione dei progetti personalizzati, in ordine 
agli strumenti e alle risorse previste nel PIT, affidate al  soggetto attuatore individuato dalla Regione.  
 

- Sempre nell’ambito dell’ Unione, in attuazione delle Linee guida per misure di sostegno al reddito e 
promozione di cittadinanza attiva - anno 2017 (Del. G. U. n. 29 del 3/05/2017), e dello specifico Bando (Det. 
n. 161 del 12/05/2017) rivolto a disoccupati e/o giovani inoccupati è stata effettuata la raccolta delle 
domande, l’istruttoria e i colloqui da parte delle Commissioni Tecniche territoriali specificamente incaricate, 
che hanno individuato i beneficiari degli interventi (n. 30 per il Polo di Formigine), con i quali, sulla base 
anche delle positive esperienze già maturate negli anni precedenti, sono stati attivati i patti individualizzati 
per svolgere attività di volontariato, in stretta collaborazione  con le associazioni di volontariato e 
promozione sociale del territorio, a partire dal mese di settembre 2017 e fino ai primi sei mesi del 2018. 

- Presentato dall’Unione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena il Progetto “Contrasto alla nuova  
sociale e alla povertà giovanile ed educativa”, sul Bando “Linee guida per progetti di contrasto alla povertà” 
anno 2018  
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- Pubblicato il Bando per il sostegno al reddito e l’attuazione dei patti sociali per una cittadinanza attiva – 
anno 2018 (Det. Dirigenziale n. 242 del 26/06/2018), predisposto sulla base degli indirizzi della Giunta 
dell’Unione del Distretto Ceramico. A settembre, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute e dei 
colloqui di selezione, sono stati individuati i 30 beneficiari (di cui 10 giovani) coi quali si stanno 
predisponendo i progetti per i patti di cittadinanza 2018.  
 
- Assicurata l’erogazione, nell’ambito delle funzioni proprie del Servizio Sociale Territoriale  del Polo di 
Formigine dell’Unione, di contributi e/o benefici economici a sostegno di cittadini e nuclei familiari 
gravemente colpiti dalla crisi occupazionale, ai sensi del nuovo “Regolamento per  interventi economici di 
assistenza economica a sostegno di cittadini in condizione di fragilità”( Del.C.U. n. 35 del 29/11/2017) .   

- Garantita l’erogazione di contributi  specifici a sostegno dell’abitare, nell’ambito degli interventi a sostegno 
del reddito di nuclei con ridotta capacità reddituale (perdita del lavoro, cassa integrazione, mobilità, ecc.) 
come i contributi finanziati dalla Regione a sostegno delle “morosità incolpevoli”” o il “Bonus affitto” di 
Euro 500,00 erogato esclusivamente dal Servizio Sociale territoriale di Formigine a favore di 200 nuclei 
familiari, individuati mediante Bando pubblico.   

- Attiva la Convenzione con i CAF provinciali per  la raccolta delle domande relative a Bonus gas, Bonus 
elettrico e Bonus idrico, e le procedure di istruttoria e trasmissione istanze. 

- Dato attuazione, nell’ambito dei progetti di servizio civile attivi, all’accoglienza di 5 giovani  tramite 
“Garanzia giovani” e in stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio e i servizi 
socio-educativi. 

- Approvato l' accordo tra il Comune di Formigine e il Lions Club Formigine Castello per la realizzazione di 
progetti a favore dell'occupabilità giovanile". 

- Attivato lo sportello “Orientalavoro” presso lo Sportello del Cittadino, avviato a novembre 2016, con la 
finalità di offrire un servizio di consulenza per la ricerca attiva del lavoro rivolto a disoccupati o inoccupati 
di diverse fasce di età. 
 
- Sottoscritta la convenzione con Cerform per l’avvio del Progetto Alfa Cerform4.0, finalizzato allo sviluppo 
dei diritti di cittadinanza digitale e al superamento del digital divide, che prevede tra i destinatari i giovani in 
cerca di occupazione. 
 

 

11.2 Progetto: Sostenere l’imprenditori alità di oggi e di domani: 
innovazione attraverso le start up     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Sviluppare, rinnovandole ed ampliandole, le vocazioni produttive di 
Formigine. Creare maggiore interazione tra imprese, territorio e comunità. 
Sviluppare i mercati di frazioni e i mercati agricoli di vicinato.  2014/2019 97,20% 
 
- Visite alle aziende: l’Assessorato Attività Produttive ha condotto nel quinquennio una attività periodica 
realizzata al fine di conoscere e comprendere le esigenze dell’imprenditoria locale e fare conoscere le attività 
dell’Amministrazione in una logica di reciproco scambio e condivisione. 

 

- Semplificazione amministrativa e revisione di regolamenti:  
1) giugno 2015  approvato regolamento Dehors che disciplina la realizzazione e il posizionamento a titolo 
temporaneo di strutture ed arredi esterni ai locali delle attività di pubblico esercizio, artigianali, commerciali, 
ecc, i c.d. dehors.  
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2) aprile 2016 approvate modifiche e integrazioni al regolamento comunale delle attività di vigilanza sui 
locali e luoghi di pubblico spettacolo, vigilanza che viene attuata mediante la Commissione Comunale di 
Vigilanza sul pubblico spettacolo la cui previsione è contenuta nel regolamento attuativo del Testo Unico di 
Pubblica sicurezza – TULPS (RD 773/1931).  
3) aprile 2016 approvata la convenzione con il Comune di Fiorano Modenese per la gestione associata delle 
funzioni attribuite dall’articolo 141 bis del TULPS alla Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo 
istituita dal Comune di Formigine. Tale convenzione ha lo scopo di assicurare una migliore qualità del 
servizio, una gestione uniforme nell’ambito del territorio interessato ed il contenimento dei relativi costi. 
 
- Valorizzazione del Settembre formiginese come patrimonio e vetrina della comunità: l’edizione 2015, 
2016, 2017 e 2018 del Settembre Formiginese ha visto il coinvolgimento delle aziende del territorio 
chiamate ad essere protagoniste in alcune specifiche occasioni e partner dell’amministrazione per diversi 
progetti. Per  l’edizione 2018 si è proseguito su questa linea confermando l’iniziativa “Le Aziende in città” 
in cui è stata presentata la proposta di utilizzo dell’edificio Ca’ Bella, recuperato e ristrutturato con finalità 
che diventi un “accelleratore” di impresa.  
Si è proseguito inoltre fino al 2017 compreso con la collaborazione con Cervia e con il Carnevale dei 
Ragazzi per l’iniziativa la Seppia Rapita.  
Da sottolineare che la Seppia Rapita edizione 2015 ha posto le basi per la stipula del Patto di Amicizia con la 
Città di Cervia e per la partecipazione di Formigine a “Cervia Città Giardino” avvenuta nel 2016.  
 
- Realizzazione di eventi promozionali per il settore agroalimentare: Street food, Farmer’s Market a 
Casinalbo il giovedì mattina e al quartieri Corassori il lunedì mattina (iniziativa sperimentale condotta da 
gennaio ad aprile 2018).  
 
- Centri Commerciali Naturali: nel 2014 viene avviato un precorso con le associazioni di categoria, i Cat e i 
commercianti all’interno del progetto “Naturalmente a Formigine” finanziato ai sensi della LR 41/97 nel 
2014 (valorizzazione dei centri commerciali naturali); tra le azioni previste dal progetto vi è stata la e 
istituzionalizzazione di una rete di relazioni trasversali grazie alla quale è stato possibile convogliare 
proposte e idee in una sede nella quale il pubblico e il privato assieme al mondo dell’associazionismo 
fossero adeguatamente rappresentati. Il tavolo è stato utilizzato anche per creare sinergie in particolare per 
la promozione e valorizzazione, parallelamente all’avanzamento degli stati di progettazione dei lavori sul 
centro storico. 
Le risorse garantite da questo progetto hanno permesso di elaborare azioni i cui benefici vanno ben oltre il 
progetto stesso e sono assolutamente da considerare come un patrimonio acquisito e di lungo respiro.  
Il progetto è terminato nel 2016 e le azioni continuano a produrre i propri benefici; in sinstesi: 
Realizzazione dell’immagine coordinata con un marchio che si è affermato come distintivo delle iniziative 
realizzate nel centro storico. La progettazione del marchio è stata pensata come elemento identificativo del 
centro storico e utilizzato, dalla sua creazione nel 2015, in tutte le occasioni anche istituzionali.  Nel 
dicembre 2015 al marchio è stata affiancata una campagna di comunicazione realizzata in collaborazione 
con tutti i commercianti del centro che ha permesso una diffusione capillare dell’immagine e creato l’idea 
di unitarietà che si voleva raggiungere. 
Creazione di un tavolo di regia sul progetto e la creazione e istituzionalizzazione di una rete di relazioni 
trasversali grazie alla quale è stato possibile convogliare proposte e idee in una sede nella quale il pubblico 
e il privato assieme al mondo dell’associazionismo fossero adeguatamente rappresentati. A questi soggetti 
sono state rivolte azioni di formazione sulle tematiche del commercio e del fare impresa.  
Elaborazione di una strategia condivisa per quanto riguarda la programmazione di eventi all’interno del 
centro storico coinvolgendo le associazioni che maggiormente utilizzano gli spazi, con lo scopo di 
condividere l’organizzazione di iniziative maggiormente di qualità a cominciare dalla disposizione delle 
strutture e per finire con i contenuti stessi degli eventi 
All’interno di questo contesto è da sottolineare il lavoro rivolto alla valorizzazione delle frazioni in 
collaborazione coi commercianti e con le associazioni del territorio: 

• Realizzazione iniziativa Casinalbo al centro: 2/4/2017, 12/11/2017, 15/4/2018; 
• Realizzazione di Corlo Halloween nel 2017 e 2018; 
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• Realizzazione del cartellone “Frazioni al Centro”: tutti i martedì di Luglio nella stagione 2017 e 
2018. 

In merito alla realizzazione di eventi di qualità volti a richiamare attenzione sul centro storico e sulle sue 
attività, vale ricordare:  

• Mercatino Regionale Francese 28/4 – 1/5/2018 (seconda edizione dopo il successo dell’edizione 
2017); 

• Festival Irlandese – 28/29/30 settembre 2018; 
• Mercatino Alto Adige (19/21 ottobre 2018); 
• Spettacolo Invasioni Lunari 4 luglio 2018 (in occasione della consegna della piazza ai cittadini); 
• Mercatini di Natale: sono stati sperimentati nel 2017 e attuati nel 2018 con una formula che ha 

puntato sulla qualità dell’offerta unita alla qualità delle strutture utilizzate e ad una animazione 
tematica durante i 4 week end antecedenti al Natale. Dal 2017 inoltre viene realizzata con le 
associazioni la Festa della Befana comprendente il tradizionale Rogo.  

 
- Sperimentazione di punti isolati e mercati: lo scopo di tale attività è stata quella di animare particolari 
zone del territorio portando sia servizi alla comunità, sia coinvolgendo potenziali clienti verso le attività 
economiche. In particolare:  
- Farmer’s a Casinalbo – vedi sopra 
- Farmer’s al quartiere Corassori – vedi sopra. 
- Bando piazza Italia per mercatino tematico alimetare (dal 2016); 
- Spostamento del Farmer’s di Formigine in P.zza Italia nel periodo 2018; 
- Due avvisi pubblici al fine di verificare l’interesse su tre aree per il periodo estivo (2016) per Piazza 

Italia: 
- Punto isolato per la somministrazione al Parco Campani; 
- Punto isolato per la somministrazione al Parco di via Monzani a Casinalbo. 
 
- inaugurata e attivata da febbraio 2019 Ca’ Bella, Centro Tecnologico di Formazione Specializzata. 
L’Amministrazione comunale con la ristrutturazione dell’edificio Ca’ Bella ha inteso perseguire lo scopo di 
rigenerare lo spazio e renderlo disponibile per lo sviluppo del territorio; l’obiettivo finale è di favorire 
l’occupazione giovanile creando un collegamento con il sistema imprenditoriale locale. 
L’individuazione della mission e delle funzioni d’uso di Ca’ Bella scaturisce da un percorso avviato nel 2016 
e volto a capire specificatamente di cosa il territorio fosse carente e quali esigenze specifiche esprimessero in 
particolare le aziende al fine di promuovere percorsi per favorire l’occupazione.  
Attraverso incontri pubblici e incontri mirati con i singoli stakeholders, si sono valutate alcune ipotesi 
riguardanti Ca’ Bella al fine di:  

- prevederne un luogo di “accelerazione” di idee creative  e  imprenditoriali e/o start up per giovani 
innovatori; 

- sviluppare un ecosistema con le imprese esistenti che impieghi le energie giovanili del territorio, 
bacino potenziale di domanda di nuovi servizi, al fine quindi di creare opportunità di mercato per le 
start up; 

- promuovere relazioni tra sistema di imprese, al fine di costituire un fondo per lo sviluppo di idee 
imprenditoriali ed un network tra le stesse imprese (Consorzio, Contratto di Rete, Fondazione di 
partecipazione, società di business Angels o Venture capitalist, Club degli investitori, Trust, ecc.); 

- attivare un luogo di ricerca aziendale di soluzioni per problemi tecnici, promozionali, progettuali 
delle imprese del distretto,  

- prevedere una forma di residenziali leggera all’interno della struttura di Ca Bella, per ospitare 
temporalmente giovani innovatori attivi nello sviluppo di progetti, anche sulla base di call promosse 
dal territorio. 

 
Tutte le ipotesi, tuttavia, partivano dal presupposto di riuscire a mettere in relazione il tessuto imprenditoriale 
locale e le spinte all’innovazione, di prodotto e di processo, provenienti sia dal territorio sia da flussi  
sovralocali (anche internazionali) che generano capitale umano di eccellenza. 
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Al termine dunque di questo processo, Ca’ Bella è stata individuata come contenitore in grado di aggregare 
offrendo spazi per servizi di ricerca attiva (scouting) di idee e talenti, di educazione all’imprenditorialità, di 
accompagnamento all’avvio di impresa innovativa, di incubazione e sperimentazione, di lavoro e 
conciliazione (smart working) capaci di valorizzare il capitale umano e creativo del territorio. In maggior 
sintesi, Ca’ Bella diventa il luogo in cui vengono facilitati i processi di innovazione alla formazione. 
 
Definita e condivisa questa mission l’Amministrazione ha dato avvio alla progettazione esecutiva 
richiedendo in merito il supporto di Democenter quale soggetto maggiormente titolato per l’ esperienza nel 
campo dell’accelerazione e incubazione di impresa.  
Democenter si è attivato in primo luogo per creare una rete nel tessuto imprenditoriale locale, elemento 
imprescindibile per far nascere il progetto.  
Attorno all’idea progettuale generale si è trovata la fattiva adesione di 3 imprese: Tellure Rota, Worgas e 
Cooltech. Queste imprese si sono costituite in Associazione (4 Hub) per formalizzare il proprio impegno con 
l’appoggio esterno di Opocrin e RCM.  
L’impegno dimostrato dal tessuto imprenditoriale ha costituito il lancio per allargare la rete di soggetti anche 
al fine di declinare le singole azioni su cui articolare l’attività da svolgersi all’interno di Ca’ Bella. 
Sono stati dunque coinvolti altri tre soggetti:  
• Zenit: ente di formazione professionale con sede a Formigine; 
• Star & Cows, società con sede a Fiorano specializzata, tra le altre cose, nel recruiting e nella formazione 

specializzata; 
• LK Lab, start up nata nel 2016 operante nell’ambito della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

della Robotica, scienze naturali e dell’ingegneria, biotecnologie e formazione e socio del Centro di 
Competenza ad Alta Specializzazione del MISE coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

I soggetti elencati coordinati da Democenter, hanno quindi declinato la mission di Ca’ Bella in un progetto 
che si articola su 4 filoni di attività: 
• Polo di formazione tecnicologica continua 
• Polo per la robotica 
• Attività di orientamento  
• Attività di co-working 

 
Il 12/9/2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 è stato quindi approvato lo schema di concessione 
per l’erogazione di servizi di sviluppo alle imprese che sopra sono stati descritti e, con determinazione 
dirigenziale n. 54 del 12/2/2019 assegnata la concessione a Democenter con le modalità di cui sopra.  
 
- Contrasto alle ludopatie: in tale ambito sono state realizzate parecchie iniziative. In sintesi: 

• Approvazione dell’ordinanza di riduzione orari di apertura e funzionamento degli apparecchi  per il 
gioco d’azzardo lecito in coordinamento con le ordinanze dei Comuni del distretto e del Comune di 
Modena (2017); 

• Approvazione della mappatura di tutti i luoghi sensibili al fine dell’applicazione della LR 5/2103 – 
art. 6 (divieto per le sale gioco e scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili); 

• Adesione ai progetti di distretto di contrasto delle ludopatie (liberamente in gioco). 
• Approvazione della riduzione Tari per gli  esercizi che si impegnano a non installare apparecchi per 

il gioco d’azzardo lecito – 2017 e 2018; 
• Distribuzione del marchio SlotFreER agli esercizi che si impegnano a non installare giochi d’azzardo 

leciti o che li disinstallano -31 esercizi.  
 
- Organizzazione di incontri formativi sul mercato del lavoro in collaborazione con il Centro per l’impiego di 
Sassuolo; proseguito il servizio di assistenza per la redazione del curriculum professionale per la ricerca del 
lavoro presso lo Spazio giovani.  Completati i tirocini formativi all’estero nell’ambito del Programma 
Europeo Leonardo, rivolto a giovani disoccupati e inoccupati 
 
- Realizzazione del progetto “Cantiere animato: spazio giovani e re-start” che prevede la realizzazione di 
azioni volte a coinvolgere i giovani del territorio in attività e interventi volti a valorizzare la creatività e le 
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energie giovanili in diversi settori: artistico, culturale, sociale, delle nuove tecnologie e della comunicazione, 
dello spettacolo dal vivo, del mondo dell’impresa, allo scopo di riprogettare insieme ai giovani stessi l’intera 
programmazione di attività organizzate presso lo Spazio giovani di Formigine e di riprogettare insieme a loro 
la rigenerazione e il riuso di questo stesso spazio anche come esperienza di valore sociale, culturale ed 
economico-occupazionale.  
 
- creazione, all’interno dello Spazio Giovani, del nuovo servizio “Hub in villa”, mediante la riqualificazione 
degli spazi sotto il profilo degli arredi e delle attrezzature e la riorganizzazione delle attività e delle funzioni. 
 
- completati i lavori di “Cantiere animato 2” dedicato al riuso della struttura “Ca’ Bella”; 
 
- realizzato il progetto “Scuola di fallimento” a cura dell’Associazione Play lab innovativo corso di 
formazione per insegnare ai giovani la cultura dell'errore e dell'insuccesso 
 
- realizzati i programmi di attività: “Tendenze sul web” con 6 incontri per presentare casi di successo e 
buone prassi in ambito professionale tra ottobre e novembre 2017 e “Business Trends, l’innovazione tra 
food, web e videogames” da marzo a giugno 2018 con oltre 14 appuntamenti 
 
 
1.3 Progetto: Il turismo come risorsa di sviluppo     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Consolidare e sviluppare il sistema turistico territoriale, sostenendo la 
visibilità delle nostre eccellenze. Fare sistema come Distretto, includendo 
anche le realtà industriali e produttive. Promuovere a livello turistico la 
vocazione del territorio formiginese rivolta a un’alta qualità della vita e dei 
servizi, sviluppando un “brand” e azioni di marketing mirate 2014/2019 100% 

 

- realizzato il progetto “Formigine senza fretta” per la promozione di percorsi ciclo-turistici del territorio 
comunale e distrettuale, mediante l’individuazione di specifici itinerari e la produzione di una guida specifica 
e specifica segnaletica davanti al Castello 
 
- creato il nuovo portale web “Visitformigine” per la valorizzazione turistica del territorio e dei servizi di 
accoglienza, attivate le etichette digitali quali strumenti di visita del Castello di Formigine Artplace Museum 
 
- proseguita l’attività di valorizzazione del Castello di Formigine quale risorsa turistica mediante la 
partecipazione al progetto regionale dedicato ai Castelli “Di torre in torre” e la realizzazione di speciali visite 
guidate   
 
- sottoscritto l’accordo di adesione allo Iat Terra di motori di Maranello, tra i Comuni del distretto ceramico, 
che diventa lo strumento principale della promozione turistica distrettuale, mediante la realizzazione di 
progetti e interventi condivisi in materia di marketing, comunicazione e formazione degli operatori; ottenuti 
finanziamenti a livello di sistema distrettuale nell’ambito del PTPL e PIL per le attività del sistema 
 
- realizzato il restyling dell’immagine dello IAT Terra di motori di Maranello, Fiorano, Formigine, Sassuolo 
 
- realizzato annualmente il progetto formativo per operatori turistici “Benvenuto turista” che propone 
percorsi formativi gratuiti rivolti alle attività commerciali e agli operatori turistici. I corsi, tenuti da esperti 
del settore, hanno presentato i temi del marketing e della comunicazione per migliorare l’accoglienza 
turistica, la conoscenza del territorio con visite guidate alle eccellenze del distretto e il perfezionamento della 
lingua inglese; realizzazione di  un nuovo sistema di audiolezioni in inglese fruibili tramite il web per 
facilitare l’accesso degli operatori turistici del territorio  
 



                                                 Parte II –Attività normativa e amministrativa 

22 

 

- realizzato l’aggiornamento del percorso multimediale del Castello mediante la sostituzione delle 
attrezzature audio-video della Rocchetta, allo scopo di offrire un servizio qualificato di visita turistica, 
mediante il reperimento di finanziamenti regionali  
 
- attivato CastelloLab, atelier creativo che consente di arricchire l’esperienza di visita del Castello  
 
- realizzato il progetto innovativo “Castello errante” in tre episodi, spettacolo di videoarte con mapping 
architetturale sulle mura del Castello dedicato al tema del Castello nell’immaginario storico e 
contemporaneo, dall’arte alla letteratura, alla comunicazione di massa, che ha previsto dal 2016 al 2018 tre 
spettacoli di piazza alla quale hanno partecipato migliaia di persone e la realizzazione di una nuova 
installazione museale all’interno del Castello, allo scopo di arricchire il percorso di visita, al fien di 
proseguire la vocazione del Castello all’uso della multimedialità per la comunicazione e la condivisione della 
conoscenza. Il progetto è stato presentato anche in occasione dei Ludi di San Bartolomeo 
 
- realizzato presso il Castello di Formigine il Formigine Europa Festival II e III edizione, allo scopo di 
sviluppare relazioni utili anche alla promozione turistica del territorio con le città di Kilkenny e Saumur; 
sottoscritto nel maggio 2018 presso il Castello di Formigine il gemellaggio con le città irlandese di Kilkenny 
allo scopo di sviluppare relazioni utili anche alla promozione turistica del territorio; 
 
 
- realizzato il progetto distrettuale dedicato al cicloturismo “Bellezze in bicicletta” edizione 2017 e 2018, un 
itinerario che si snoda nel territorio distrettuale, realizzato nell’ambito del Sistema turistico intercomunale e 
coordinato dallo Iat Terra di motori; 
 
- realizzata la nuova rassegna “Idea Festa del pensiero” nell’ambito del Settembre formiginese in continuità 
con “We can cult” quale spazio culturale con incontri con autori, spettacoli di videoarte come Castello 
errante 3, concerti, speciali visite guidate, esibizioni artistiche… la quale rappresenta anche un fattore di 
attrazione turistica e valorizza il Castello;  i progetti sono stati realizzati grazie al reperimento di 
finanziamenti della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e regionali 
 

12. PROGRAMMA: Urbanistica e Lavori Pubblici per va lorizzare il territorio  
12.1 Progetto: Qual ità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica  
partecipata     

Obiettivi da conseguire Tempi 
% di 

attuazione 

Preservare la ruralità, incentivare gli interventi sulle case di proprietà al fine di 
“rigenerare” la città 2014/2019 99,19% 
 

Con deliberazione di C.C. n.93 del 11/12/2014 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale (POC) 
entrato in vigore il 14/01/2015. Il piano ha previsto la pianificazione di nove interventi selezionati tra le 
manifestazioni di interesse pervenute da parte di privati nell’ambito del bando pubblico promosso 
dall’Amministrazione Comunale. Gli interventi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, fanno 
riferimento all’ambito consolidato perseguendo il contenimento del consumo di suolo e la 
riqualificazione/sostituzione di porzioni del territorio occupate da insediamenti produttivi dismessi (area Ex 
Salumificio Maletti a Casinalbo e area Ex Distillerie Bonollo a Formigine). Il piano prevede la realizzazione 
di 30 alloggi ERS, nel rispetto della percentuale minima prevista in PSC. Nell’ambito del medesimo piano 
sono state programmate una serie di opere pubbliche riguardanti il settore della mobilità che saranno 
finanziate, in buona parte, a mezzo dei contributi di sostenibilità attribuiti a ciascun intervento di POC. 
Con deliberazione di C.C. n.106 del 10/11/2016 è stata approvata la variante n. 1 al POC. 
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Con deliberazione di C.C. n.119 del 20/12/2018 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di 
iniziativa privata denominato "Area Ex Maletti" a Casinalbo con effetto di Variante al Piano Operativo 
Comunale (Variante n. 2 al POC 2014). 
Con successivi atti adottati nel periodo 2014-2019 in attuazione del POC 2014: 
- è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato ANS-B1.3 “Area 
Distillerie Bonollo - Coop Estense”, con corresponsione del contributo di sostenibilità e realizzazione del 
sottopasso carrabile e ciclopedonale tra via Giardini e via San Giacomo; 
- sono state approvate le convenzioni e rilasciati i Permessi di costruire convenzionati per l’attuazione dei 
comparti AUC.C3 “Piazzale Brodolini”, ASP_C1.1 “Villaggio Artigianale”, AUC.C4 “San Giacomo”, 
AUC.A2 “Via Ferrari” e AU/C.1 “Via Gardini Nord” con contestuale cessione delle aree di urbanizzazione 
primaria e secondaria e corresponsione del contributo di sostenibilità; 
- è stata stipulata la convenzione con la Regione Emilia-Romagna e FER per la messa in disponibilità delle 
aree necessarie alla realizzazione di parte della viabilità del comparto denominato “Area ex-Maletti”; 
Con deliberazione di C.C. n.38 del 19/04/2018 è stato approvato il POC 2017, adottato con deliberazione di 
C.C. n.96 del 30/11/2017, con valore ed effetti di PUA per gli ambiti denominati “Comparto piazza 
Kennedy” a Magreta e “Areale 3.15 – Casinalbo” a Casinalbo. 
Con deliberazione di C.C. n. 92 del 11/12/2014 è stata approvata la seconda Variante di RUE al fine di 
semplificare le procedure edilizie in adeguamento alle nuove disposizioni legislative emanate dalla Regione 
Emilia Romagna e di prevedere la sostituzione degli immobili dismessi di Via Vittorio Veneto e Via 
Valdrighi nel perseguimento dell’obiettivo della rigenerazione urbana. 
Con deliberazione di C.C. n.64 del 30/06/2016 è stata approvata la Variante n. 3 al RUE avente ad oggetto la 
modifica di alcuni articoli del regolamento  
Con deliberazione di C.C. n.27 del 27/03/2018 è stata approvata la Variante n. 4 al RUE, con i seguenti 
principali contenuti: 
� recepimento dell’indice dello schema di Regolamento Edilizio-Tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1 sexies 

del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380; 
� modifica delle modalità intervento su edifici di interesse storico-architettonico e/o di valore storico-

culturale e testimoniale; 
� introduzione di incentivi premiali (ai sensi dell’art. 7-ter L.R. 20/2000) per interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico di edifici residenziali e produttivi; 
� disciplina delle modalità di riuso di spazi funzionali nelle volumetrie esistenti in ambiti urbanizzati AUC 

e ASP; 
� revisione della parte normativa ai fini dell’adeguamento a norme e strumenti sovraordinati e al 

miglioramento dell’efficacia rispetto ai problemi applicativi riscontrati, tra cui: disciplina 
dell’insediamento delle attività dell’Associazioni di Volontariato; disciplina urbanistico-edilizia in 
merito all’insediamento esclusivo in ambiti ASP delle Sale Gioco/Scommesse; caratteristiche degli 
elementi di arredo o servizio nelle aree a verde privato; tipologie dei manufatti temporanei stagionali; 
composizione della CQAP e definizione degli ambiti di competenza (art. 6 della LR 15/2013); puntuali 
modifiche normative e correzioni di errori materiali. 

Con deliberazione di C.C. n.38 del 19/04/2018 è stata approvata la Variante n.5 al RUE, adottata con 
deliberazione di C.C. n.96 del 30/11/2017 in allineamento ai contenuti del POC 2017 in riferimento aspetti 
normativi e cartografici delle seguenti aree: 
� ambito del comparto di cui al PUA “Areale 3.15 – Casinalbo” a Casinalbo; 
� ambiti ASP.1.7 in via dell’Artigianato (ASP1.7.14) e in via Aldo Moro (ASP1.7.15) a Formigine, e in 

via Giardini Sud a Ubersetto (ASP1.7.3). 
In attuazione del RUE, con deliberazioni di Consiglio Comunale sono stati: 
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- approvati gli schemi di convenzione e rilasciati i Permessi di Costruire convenzionati per l’attuazione dei 
comparti AUC7.1 in via Gatti e AUC7.4 in via Fossa; AUC7.17 in via Vittorio Veneto (in corso di rilascio); 
- approvati gli schemi di convenzione e rilasciati i Permessi di Costruire convenzionati per interventi di 
recupero e riuso di corte colonica in territorio rurale, di ristrutturazione edilizia in territorio rurale e in ambito 
urbano; 
- approvati i Piani di Riconversione e ammodernamento aziendale (PRA) dell’“Azienda Agricola Chiletti 
Ermene Carlo s.s.”, “Azienda Agricola Bazzani Stefano”, “Azienda Agricola Ranieri Armando e Lucia”,  
“Azienda Agricola La Rocca s.s.”. 
Con deliberazioni di Giunta Comunale sono state approvate le Varianti ai Piani Particolareggiati di iniziativa 
privata denominati “via Quattro Passi 2”, “Ex cantina sociale”, “Via Tirelli e Via Radici” e “Via Tirelli - 
Corlo”, “Via Maestri del Lavoro”. 
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi: allo stralcio A del Piano Particolareggiato denominato 
“Ex Cantina Sociale” a Formigine, al primo stralcio del Piano Particolareggiato denominato “Quattro Passi 
Due” a Formigine, al Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di “Via San Giacomo Ovest”, al Permesso di 
costruire convenzionato denominato ASP_C1.1 in via Treves e al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 
relativo al comparto “Area Distillerie Bonollo - Coop Estense” (con realizzazione del sottopasso carrabile e 
ciclopedonale tra via Giardini e via San Giacomo e ad esclusione delle barriere acustiche), al Progetto 
Unitario Convenzionato (PUC) di “Via San Giacomo Est”; sono state completate le operazioni di collaudo e 
di presa in carico delle opere. 
Sono stati conclusi i lavori di urbanizzazione relativi allo stralcio “Via Fossa” dei Piani Particolareggiati di 
iniziativa pubblica “Via Fossa" ed "Area Parrocchiale" a Magreta, con collaudo e presa in carico parziale 
delle aree e delle opere. 
E’ stato depositato il Piano di coordinamento della fase A – Polo estrattivo comunale n. 5 Pederzona a 
Formigine. 
In data 12/9/2018 è stata approvata in Giunta la Strategia per la rigenerazione urbana del Centro 
Storico di Formigine anche in funzione della partecipazione al bando regionale “Rigenerazione 
urbana” di cui alla DGR 550/2018. La strategia, comprensiva di:  

• Analisi urbana e quadro diagnostico;  
• Piano di azione: obiettivi e indicatori;  
• Interventi e azioni;  
• Fattibilità e Governance;  

è stata presentata in Regione congiuntamente alla richiesta di finanziamento del II stralcio di lavori 
di riqualificazione del Centro Storico. A quest’ultimo è stato assegnato un contributo pari a € 
434.000,00. 
- Con deliberazione di C.C. n.68 del 26/07/2018 è stata approvata la variante n. 1 di PSC, adottato con 
deliberazione di C.C. n.37 del 19/04/2018, per apportare modifiche normative e cartografiche relative 
principalmente al reticolo idrografico del Consorzio di Bonifica di Burana, al recepimento di un Decreto di 
vincolo Ministeriale, a specifiche per gli Ambiti specializzati per attività produttive (ASP_Cn) e alla 
correzione di errori materiali cartografici.  
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12.2 Progetto: 50 luoghi in 5 anni     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Cinquanta luoghi in cinque anni tra Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo e Colombaro 
e Ubersetto. Ogni cittadino nel proprio quartiere, nella propria frazione, si accorgerà di 
un cambiamento.  2014/2019 99,19% 

 

Riqualificazione Centro storico Formigine 

- A dicembre 2015 si sono conclusi i lavori riguardante la riqualificazione di via Fiume con la sostituzione 
del infrastrutture idriche e di distribuzione del gas e la creazione di un percorso pedonale pavimentato e 
nuova illuminazione; 

- Definiti con la Soprintendenza i contenuti del progetto complessivo di riqualificazione delle aree circostanti 
il Castello (piazza Calcagnini, piazza Repubblica e via T. Trieste) e approvato il progetto esecutivo con 
trasmissione alla CUC dei documenti per procedere alla gara e individuazione dell’appaltatore dei lavori 
relativi al primo stralcio (piazza Calcagnini e piazza Repubblica. I lavori sono stati consegnati a febbraio 
2018 e terminati a settembre 2018. La piazza è stata inaugurata il 1° settembre 2018. 

- A settembre 2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per il secondo stralcio – via T. Trieste. 

- Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Piave nel tratto via Fiume – via Garibaldi. I 
lavori sono stati ultimati a febbraio 2018. 
 
- Nella seconda metà del 2018 è stato avviato il concorso di idee per la riqualificazione dell’area Parco III 
fontane/Torre dell’Acquedotto – ex Carducci per la raccolta di progetti per la rigenerazione urbana dell’area 
che è limitrofa al Castello.  
 

Edifici pubblici 

Edifici pubblici 

� Completamento del Polo Barbolini-Ginzburg: i lavori sono stati ultimati ed il polo è stato inaugurato il 
23 maggio 2015; 

� Sono stati ultimati nel 2018  i lavori per la realizzazione della casa della musica a Formigine nell’area 
antistante le scuole Ferrari;  

� Castello di Formigine: nel 2018 sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di scala di sicurezza 
palazzo marchionale, il consolidamento dei solai della Torre dell’orologio con risorse della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. Sono invece in corso i lavori presso l’area archeologica del Castello; 

� Nel mese di maggio 2016 è stato inaugurato il Centro di Neuropsichiatria Infantile presso il fabbricato ex 
alpini a Villa Sabbatini riqualificato grazie ad un contributo delle Fondazione CRMO; 

� Sono stati ultimati i lavori di miglioramento sismico della scuola Fiori di Formigine 1° stralcio. Nel 2018 
è stato appaltato e sono in corso i lavori riferiti al secondo stralcio a cui farà seguito negli anni 2020 e 
2021 una 3° fase di lavori sull’edificio uso palestra. 

� Sono conclusi i lavori di realizzazione nuovo nucleo demenza presso l’Opera Pia Castiglioni. 
� Presentata richiesta di contributo alla Regione per l’adeguamento sismico della scuola Don Mazzoni di 

Corlo; 
� Si sono conclusi nel 2016 i lavori di allestimento della Foresteria presso Villa Sabattini. 

 



                                                 Parte II –Attività normativa e amministrativa 

26 

 

CASINALBO: 

� Tombamento del Canale di Modena in località La Bertola: i lavori sono stati conclusi nei tempi previsti. 
Sono state concluse alcune opere nelle aree circostanti per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile 

MAGRETA: 

- Riqualificazione dell’asse fluviale del Torrente Fossa: i lavori fanno seguito all’Ordinanza n. 4 della 
Regione Emilia Romagna e sono stati sviluppati tramite opere di abbattimento dell’alberatura entro l’alveo 
del Grizzaga, Taglio e Fossa e altri tratti del reticolo fluviale. Il Servizio Tecnico di Bacino ha operato nel 
Fossa per la realizzazione di opere di difesa spondale.  

CORLO: 

- Avviata la progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola Don Mazzoni. 

COLOMBARO: 

- Riqualificazione del complesso della Pieve: a seguito della presentazione del permesso di costruire, da 
parte della Parrocchia, di un edificio adibito a scuola materna in sostituzione di quello esistente, la Formigine 
Patrimonio ha predisposto il progetto definitivo per le opere di urbanizzazione relative al parcheggio e alla 
strada di accesso al nuovo edificio sulla base dello studio di fattibilità. Sono inoltre state attuate le verifiche 
archeologiche preventive nella porzione di area di competenza del Comune. 

- Approvato a  settembre 2017 il progetto esecutivo definitivo. I lavori ad oggi sono stati eseguiti e conclusi, 
e il complesso inaugurato il 16 giugno 2018. 

- Completamento dell’edificio Ca’ Bella: i lavori per il completamento dell’edificio da destinarsi a forme 
innovative per l’aggregazione giovanile e le imprese sono ultimati. 

 

13. PROGRAMMA: La mobilità 
13.1 Progetto: Una mobilità sostenibile     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Proseguire nella direzione della sicurezza stradale, intervenendo in alcuni punti tuttora 
critici, incentivare la mobilità elettrica, completare le reti ciclabili, migliorare il trasporto 
pubblico, a partire dal treno Modena – Sassuolo per il quale è necessario riqualificare e 
risolvere i problemi legati all’interferenza con la città. 

2014/2019 100% 
 

- Avviato il tavolo di confronto con le Amministrazioni del Distretto Ceramico per la promozione di progetti 
intercomunali in tema di mobilità, attraverso il quale sono stati portati all’attenzione delle Giunte Comunali i 
seguenti progetti di mobilità sostenibile, che possono essere condivisi a livello Distrettuale in modo da 
ottenere una progettualità organica sul territorio. 

- Individuata da AMO la figura del MOBILITY MANAGER DI DISTRETTO incarico assolto a titolo 
gratuito, poiché compreso nelle funzioni stesse dello statuto di AMO, che prevede il coordinamento di 
interventi e progetti sulla mobilità sostenibile. 
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PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DI DISTRET TO (PUMS)  

- Stipulate  apposite convenzioni tra i comuni di Formigine, Maranello, Sassuolo e Fiorano Modenese per  
procedere in forma congiunta alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dei Comuni 
di Formigine, Maranello, Sassuolo e Fiorano Modenese, finalizzato ad ottenere uno studio della mobilità a 
livello territoriale, di ampia scala e più lungo orizzonte temporale, con indirizzi comuni e condivisi. 

- Completato il “Rapporto di sintesi dei risultati delle indagini”, il “Rapporto Diagnostico”, il Rapporto 
Preliminare di VAS. La procedura di VAS è  tutt'ora in corso.  

- Affidamento incarico per la redazione della fase preliminare del  BiciPlan, quale piano di settore del 
PUMS. 

- Nel settembre 2018 il Comune di Formigine ha aderito alla "Carta Metropolitana dell'Elettromobilità". 

- Nel 2017 è stato approvato il progetto esecutivo e affidatie conclusi  i lavori per la realizzazione di passaggi 
pedonali frazionati in via Giardini e Stradello Romano al fine di aumentare la sicurezza del pedone e 
mitigare la velocità delle auto. 

- Realizzazione progetto di individuazione di itinerari ciclabili (ciclovie) sovracomunali imperniato su un 
percorso principale denominato Mitinbici , che partendo dal MEF di Modena arrivi al Museo Ferrari di 
Maranello e dal quale si possano diramare i vari percorsi che attraversano i territori comunali, passando per i 
luoghi più belli dal punto di vista museale, culturale, paesaggistico e delle eccellenze enogastronomiche 
locali. 

- Attivato progetto Bimbibus Come ogni anno con l’avvio dell’anno scolastico sono state attivate le linee del 
Bimbibus, coinvolgendo volontari e bambini del capoluogo e delle frazioni, per l'anno scolastico 2017/2018 
il progetto è stato implementato e potenziato attraverso la distribuzione di gadget e all'animazione della 
mascotte Antarticus, pinguino supereroe testimonial del progetto, paladino nella lotta al cambiamento 
climatico e difesa dell'ambiente. 

By Pass Corassori (via Pio la Torre): sono terminati i lavori. L’opera è stata inaugurata il 26 aprile 2017. 

Realizzazione Tangenziale Sud: con deliberazione del 1/12/2016 pubblicata in GU del 14/4/2017, il CIPE 
ha stanziato 5,4 milioni di Euro per la realizzazione dell’opera. Si è conclusa la conferenza di servizi sulla 
progettazione definitiva. A giugno 2018 il programma definitivo mentre il 22/2/2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo. 

Riqualificazione centro storico Casinalbo III:  

III Stralcio: rotatoria via Giardini-via Radici. E’ stata approvata la bozza di convenzione con la Regione 
Emilia Romagna e definito  il progetto preliminare. A giugno 2018 si è conclusa la conferenza di servizi, è in 
via di approvazione il progetto definitivo – esecutivo. 

IV Stralcio: rotatoria tra le Vie S.Ambrogio-Bassa Paolucci-Giardini i lavori sono conclusi e l’opera è stata 
inaugurata  il 2/4/2017. 

Rotatoria tra via S. Antonio/via Imperatora/via Stradella: sono stati effettuati i rilievi finalizzati alla 
progettazione.  

Rotatoria via Radici – Casinalbo: sono stati aggiudicati nel 2018 e consegnati i lavori per la realizzazione 
della rotatoria che si sono conclusi a marzo 2019.  

Realizzazione Pista ciclabile Casinalbo – Ospedale Baggiovara: l’accordo quadro con il Comune di 
Modena è stato sottoscritto e sono state concluse le indagini geologiche preliminari e le indagini 
archeologiche preventive. Conclusa la conferenza di servizi, e depositato all’ufficio espropriazioni il progetto 
definitivo. 
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Realizzazione tratto ciclabile di via Tirelli: i lavori sono stati conclusi e il tratto di ciclabile è stato 
inaugurato durante il Settembre formiginese 2016. 

Realizzazione pista ciclabile Formigine – Ubersetto: nel 2018 è stato approvato lo studio di fattibilità ed è 
in corso la redazione del progetto definitivo. 

 

14. PROGRAMMA: La sostenibilità ambientale 
14.1 Progetto: Formigine città verde     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Agire su tutte le matrici ambientali: acqua, aria, verde, suolo; sui 
temi energetici e sulla riduzione della produzione di rifiuti 
aumentando la percentuale di materiale effettivamente 
recuperato. 2014/2019 95% 

 

 
- Gestione rifiuti: istituita una cabina di regia tra i Comuni dell'Unione per l'implementazione delle azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Le azioni vengono discusse e condivise tra i Comuni per poi 
proporle al Gestore SGRUA e ad ATERSIR. Dal 1° di luglio 2017 è operativa la Intercomunalità dei Centri 
di Raccolta . 

- Completata nel 2018  la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti nelle aree industriali-artigianali, 
che passa dal sistema di raccolta a cassonetto stradale a quello porta a porta. Tale riorganizzazione, 
funzionale ad una futura applicazione della tariffa “puntuale, porterà benefici sia in termini di qualità del 
rifiuto raccolto, che di quantità.  

- Realizzazione, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, progetti di qualificazione scolastica 
in materia di raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti, stili di vita consapevoli, protezione dell'ambiente.  

- Attivata nel 2018 la Convenzione tra Coop Alleanza 3.0, Comune di Formigine, HERA Spa per 
l’implementazione di un progetto di raccolta selettiva di rifiuti (P.E.T.) volta a incentivare la RD il cui 
ricavato economico verrà destinato alla Scuola per l’acquisto di materiale didattico.  

- Attivati diversi progetti rivolti all’incentivazione della raccolta differenziata, quali il progetto farmaco 
amico,  il progetto vuoto a rendere rivolto agli esercenti con la finalità di riduzione dei rifiuti, il progetto 
“Formigine Extrapulita Extrasolidale” che vedrà impegnate le associazioni di volontariato in operazioni di 
integrazione sociale e di lotta al degrado urbano attraverso il coinvolgimento di persone diversamente abili o 
di fasce sociali economicamente deboli. 

- Effettuate campagne informative rivolte alla popolazione, riguardanti la natura della risorsa (esauribile) e 
conseguentemente, sulla necessità di risparmiarla per garantirne l’accesso alle generazioni future. 

- Attivata dal 2012  la “Sorgente Urbana” che ha consentito di risparmiare al 31/12/2016, emissioni di CO2 
pari a 195 tonnellate, allo scopo di valorizzare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto, ridurre la produzione 
di rifiuti, diminuire l’inquinamento. 

- A seguito dell’adozione del PAIR, ossia il primo piano di livello regionale adottato in Emilia-Romagna per 
il risanamento della qualità dell’aria, son state attuate le misure previste dal piano a carico degli enti locali, 
emissione di Ordinanza per la limitazione della circolazione stradale e il miglioramento della qualità 
dell’aria.  
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- Dal 1° luglio 2016 è operativo il progetto di "intercomunalità" dei Centri di Raccolta Differenziata presenti 
nell'Unione. E' in fase di definizione il progetto di ecolabel per le eccellenze del territorio che prevede il 
riutilizzo di beni alimentari altrimenti destinati a rifiuto. 

- Creato un Centro del Riuso per il recupero di beni ancora integri o con necessità di piccole manutenzioni, 
altrimenti destinati allo smaltimento. 

- Attivato il progetto biblioteca degli oggetti con lo scopo di promuovere la sharing economy. 

- Attuati progetti in collaborazione con cittadini, associazioni e volontari al fine di migliorare il decoro 
urbano. 

 

- Patto dei Sindaci: implementazione delle azioni indicate nel Piano, quali riduzione dei rifiuti, aumento della 
raccolta differenziata, promozione all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi (sprechi), 
realizzazione di mostre ed iniziative di sensibilizzazione della popolazione al problema energetico 
(Energeticamente). Per l'energia, dal 2008 sono vigenti norme (RUE) che incentivano l'isolamento termico 
degli edifici. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione è stata aggiudicata la gara per la gestione. Il 
Bando prevede la riqualificazione e l’ammodernamento della stessa attraverso la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti a vecchia tecnologia con nuovi corpi illuminanti a tecnologia “LED”.  

- Adesione dal 2015 l'Amministrazione al progetto regionale "Mi Muovo Elettrico" per la promozione della 
mobilità sostenibile. 

Gestione Verde Pubblico 

Sono stati coordinati e attuati diversi strumenti di collaborazione coi cittadini al fine  di garantire migliore 
gestione del verde pubblico presente sul territorio comunale.  

Sono state adottate porzioni di territorio ( aiuole o piccoli parchi) da parte di comitati spontanei al fine di 
favorire, oltre ad una manutenzione più puntuale, la valorizzazione del territorio.  

Forme di partecipazione sono state attivate anche nei confronti delle società sportive che hanno deciso di 
adottare i parchi adiacenti alle proprie sedi favorendo il miglioramento della socialità e qualità dei luoghi da 
vivere. 

E’ stata realizzata la riqualificazione del lago delle ninfee a seguito della campagna di crowfunding. 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Il Servizio Ambiente e Agricoltura propone progetti didattici di educazione alla sostenibilità per le scuole di 
infanzia primaria e secondaria di primo grado del territorio. primo grado del territorio comunale, sviluppate 
in sinergia con le attività di informazione e comunicazione ambientale promosse dal Centro di Educazione 
alla Sostenibilità (C.E.A.S.). 

Il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale (CEAS) propone inoltre eventi e iniziative rivolte a 
minori e adulti con l’obiettivo di coinvolgere e promuovere una crescita culturale del proprio territorio 
capace di riflettersi in modifiche permanenti di comportamenti e atteggiamenti più sostenibili.  

Presso il CEAS sono attivi inoltre i volontari delle GGEV che svolgono attività di tutoraggio in 
collaborazione con il Servizio Inserimenti Lavorativi nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
8 alle ore 12 e il gruppo Ecovolontari “Vanni Scannavini” impegnati in attività di monitoraggio del servizio 
di raccolta differenziata sul territorio e di sensibilizzazione in materia ambientale e pulizia del territorio. 
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PIANO STRATEGICO 2 FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE 

PROGRAMMI PROGETTI 
% di 

realizzazione 

Le politiche educative 
 3 scuole in 3 anni e molto di più 100% 

Nuovi spazi e opportunità per i giovani 100% 

Il welfare  

 Una comunità sociale ed inclusiva 100% 

L’unione fa la forza, la forza dell’Unione  100% 

Contrastare le discriminazioni per 
promuovere il benessere 100% 

La cultura  La nostra identità, il nostro futuro 100% 
 

 

Scuole e servizi scolastici 

- riorganizzato ed allestito il nuovo polo per l’infanzia Barbolini/Ginzburg, riaperto a decorrere da 
gennaio 2015, in collaborazione con il concessionario dei servizi prima infanzia ed il 1° Circolo 
didattico;  

- rafforzato il sostegno alle scuole ed alle famiglie mediante l’approvazione annuale del piano del 
diritto allo studio, relativo agli interventi, ai servizi ed alle azioni annualmente rivolti alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio comunale, per garantire il libero accesso 
all’istruzione, per coadiuvare le famiglie nel sostegno allo studio dei loro figli e più in generale a 
sostegno delle politiche di sviluppo delle nuove generazioni, con un investimento di oltre 4 milioni 
di euro per ciascun anno scolastico. I contenuti riguardano il rapporto scuola/territorio; benefici, 
contributi ed agevolazioni economiche per le famiglie (ad es. cedole e contributi per libri di testo); 
gli oneri per il funzionamento delle scuole a carico del Comune (manutenzioni, utenze, arredi ed 
attrezzature); i servizi scolastici a domanda individuale (trasporto, mensa, prolungamento orario); 
l’assistenza agli alunni con disabilità; il sostegno all’offerta formativa (progetti di qualificazione 
scolastica, continuità educativa), con adeguamento annuale dei servizi all’organizzazione delle 
diverse Istituzioni Scolastiche ed alle specifiche esigenze rilevate; 

- approvate annualmente le intese con le Istituzioni Scolastiche del territorio pubbliche e private per 
la gestione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, finalizzate 
al raggiungimento delle dimensioni ottimali delle Istituzioni Scolastiche e ad un’offerta educativa 
omogenea nel territorio; 
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- riorganizzate le modalità di assegnazione dei tutor agli studenti con disabilità frequentanti le 
scuole superiori, mediante collaborazione con associazioni di promozione sociale e organizzazioni 
di volontariato;  

-  coordinata, elaborata e potenziata l'offerta di progetti di qualificazione scolastica volti al 
miglioramento dell'offerta formativa delle scuole del territorio, di concerto con i servizi interni 
dell’Ente, associazioni, fornitori dei servizi; negli anni sono stati  ampliati i soggetti terzi coinvolti e 
le tipologie di proposte, con una particolare attenzione ai temi concernenti la cittadinanza attiva, la 
legalità, l’orientamento scolastico; 

- dal 2017 riaffidati in appalto a terzi i servizi di appoggio educativo assistenziali agli studenti con 
disabilità certificata e di prolungamento orario, con adeguamento alle nuove esigenze organizzative 
e gestionali; 

- riprogettato il  centro Beltrami quale succursale della scuola secondaria Fiori di Magreta, al fine di 
dare risposta all’aumento della popolazione scolastica che afferisce al plesso, in collaborazione con 
l’area tecnica, con la Scuola e con l’Associazione Magreta che gestisce la struttura in orario 
extrascolastico; acquistati gli arredi necessari per l’allestimento di spazi polifunzionali, utilizzabili 
anche quali laboratori di falegnameria e di musica; 

- aderito al Progetto distrettuale “Stare bene a scuola” proposto dal Servizio Politiche per la 
Famiglia, Infanzia e Adolescenza dell’Unione, volto alla creazione di sportelli di ascolto all’interno 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio distrettuale ed a rafforzare la 
collaborazione, il raccordo e le competenze educative degli adulti e dei servizi di riferimento  

- aderito all’Accordo di Rete per il supporto ed il potenziamento delle attività di area vasta del 
CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Modena; 

- approvate intese di livello provinciale in raccordo e coordinamento con gli altri Comuni/Unioni 
per la condivisione di azioni e modalità di intervento: Protocollo generale d’intesa per la 
realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico nella Provincia di 
Modena e Accordo per la promozione dei percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Modena; partecipato ai Tavoli Provinciali 
Orientamento Scolastico e prevenzione della Dispersione Scolastica, in rappresentanza del 
Distretto, ed al Tavolo Scuole Distrettuale, in rappresentanza del Comune; 

- sostegno, per gli aspetti di competenza, delle nuove progettualità realizzate dalle Scuole 
nell'ambito del PON (fondi europei), del PNSD (piano nazionale scuola digitale), delle proposte per 
l’ampliamento dell’offerta formativa autonomamente organizzate (realizzazione di atelier creativi, 
progetti legalità, progetto LID); 

- stipulato Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio di Modena per la realizzazione di 
azioni e progettualità di interesse comune con l’obiettivo di sviluppare e promuovere il tessuto 
economico imprenditoriale nel territorio comunale, realizzare iniziative informative e divulgative 
sulle opportunità ed eventi di orientamento rivolti ai giovani e ai cittadini impegnati nella ricerca 
attiva del lavoro, con particolare riferimento al progetto Orientamedie, rivolto agli studenti delle 
classi terze della scuola Fiori; 

- ottenuta la certificazione Mense Scolastiche Biologiche a seguito di bando emanato dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con MIUR. 
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- realizzate annualmente le cerimonie di consegna delle borse di studio “Fosco Mariani” a favore 
degli studenti della scuola secondaria di 1° grado Fiori, in collaborazione con la ditta B&T di 
Formigine. 

Servizi educativi per la prima infanzia (nidi, spazio bambini, centro per bambini e famiglie) 

- rafforzato il sostegno al sistema educativo mediante l’approvazione del piano dei servizi per la 
prima infanzia, relativo a servizi, azioni ed interventi rivolti alla fascia 0/3 anni. In particolare la 
novità della concessione dei servizi prima infanzia comunali affidati a terzi garantisce il 
mantenimento dell’offerta sul territorio a parità di costi per le famiglie, ma nell’ottica 
dell’economicità di gestione per l’Ente. Si evidenzia in particolare: 

� la diversificazione dell’offerta, attraverso la proposta del servizio di spazio bambini;  
� l’aumento dell’offerta grazie all’integrazione di posti di nido d’infanzia (n. 25 posti in più 

nei nidi a gestione diretta, in concessione e posti convenzionati negli ultimi 2 anni); 
� il sostegno alla rete dei servizi  mediante la conferma delle convenzioni con i privati gestori 

per l’avvio di bambini dalle graduatorie comunali, con ampliamento dei posti dall’a.s. 
2018/19; 

� il sostegno al sistema educativo integrato mediante la costituzione del tavolo del 
coordinamento pedagogico distrettuale integrato pubblico/privato 0/3 anni, a garanzia della 
qualità dell’offerta complessiva sul territorio comunale;  

� l’adesione al progetto “Progett-Azione di intrecci” proposto dal Servizio Coordinamento 0/6 
dell’Unione,  volto alla promozione e sostegno della figura del coordinatore pedagogico 
delle scuole dell’infanzia statali, nell’ottica del sistema integrato 0/6 anni previsto dalla 
normativa statale di riferimento;  

 
- in tutti i nidi a gestione diretta ed in concessione introdotto lo strumento di autovalutazione della 
qualità del servizio, in coerenza con le indicazioni regionali ed adottati strumenti di rilevazione 
della qualità percepita dalle famiglie (customer satisfaction); 

- dall’a.e. 2016/17 ridefinite nuove modalità organizzative e di funzionamento per il centro bambini 
e famiglie attivo presso Villa Bianchi, con allargamento della fascia di età dei frequentanti (0/6 
anni), per dare risposte maggiormente inclusive e flessibili; 

- attuati annualmente specifici progetti di miglioramento nei nidi d’infanzia volti a sostenere la 
flessibilità organizzativa e gestionale da parte del personale in servizio, la partecipazione delle 
famiglie alla vita dei servizi, l’utilizzo educativo di materiali naturali; progetti sulla valenza 
educativa degli spazi esterni; progetti di inclusione nido-territorio (es. Co-costruzione di contesti 
inclusivi tra il nido d'infanzia Momo ed il centro diurno socio-riabilitativo Villa Sabbatini); 

- attuati annualmente progetti di continuità educativa 0/6 anni in raccordo tra nidi pubblici e privati 
e scuole dell’infanzia statali e paritarie; 

- dall’a.e. 2017/18 ridefinite nuove modalità organizzative e di funzionamento del servizio Primi 
Passi attivo presso il Centro per le Famiglie Villa Bianchi, con introduzione della gratuità del 
servizio e della possibilità di iscrizione durante il corso di tutto l’anno, per dare alle famiglie 
risposte maggiormente inclusive e flessibili; 

- dall’a.e. 2018/19 ridefinita l’organizzazione dei servizi a gestione diretta, con mantenimento del 
nido d’infanzia Momo 1 a gestione diretta e trasformazione dello Spazio Bambini Momo 2 in nido 
d’infanzia tradizionale, sulla base delle effettive richieste pervenute dalle famiglie in fase di 
iscrizione ai servizi prima infanzia, ed affidamento del servizio in concessione a Gulliver soc. coop. 
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sociale di Modena, mediante ampliamento della concessione attualmente in essere, al fine di 
garantire l’accoglienza nel sistema educativo del medesimo numero di bambini del precedente anno 
educativo, a seguito della riduzione del personale comunale per effetto di pensionamenti e 
trasferimenti; individuate nuove metodologie di condivisione tra i due servizi ospitati all’interno 
della struttura, in accordo tra tra educatrici e coordinatrici pedagogiche del Comune e del 
Concessionario; 

- nel 2018 approvato il progetto di attivazione di un servizio sperimentale 24 mesi / 6 anni presso il 
polo per l'infanzia Don Franchini di Magreta, presentato da Domus Assistenza soc. coop. Sociale, 
con inoltro del progetto e relativa relazione di contesto al nucleo regionale di valutazione dei 
progetti sperimentali; 

- nel 2018 concessa autorizzazione al funzionamento ai 3 nuovi servizi educativi per la prima 
infanzia gestiti da privati Momo 2, Le Farfalle, sezione sperimentale Don Franchini, previo 
affiancamento e supporto tecnico ai gestori per le operazioni preliminari all’apertura, sopralluogo 
con AUSL, istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e per 
l’espressione del parere da parte della commissione tecnica distrettuale; 

- partecipato al Tavolo Tecnico Provinciale 0/3, in rappresentanza del Distretto; 

- aderito e partecipato al progetto distrettuale “Appuntamenti al nido” finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, volto al superamento della povertà educativa minorile. 

Servizi ricreativi, estivi ed extrascuola 

- attivate convenzioni ed intese pubblico/privato nell’ottica della valorizzazione 
dell’associazionismo e della concreta attuazione del principio di sussidiarietà, allo scopo di 
realizzare un sistema formativo integrato che coinvolga i soggetti pubblici e privati presenti sul 
territorio comunale per mantenere e differenziare l’offerta di servizi sul territorio e gli standard di 
qualità. In particolare la collaborazione con i privati gestori per la realizzazione dei centri estivi da 
loro autonomamente organizzati, il supporto fornito per gli adempimenti amministrativi e normativi 
a loro carico, e la possibilità di accedere a specifici contributi per il funzionamento e per 
l’inclusione dei minori con disabilità certificata ha consentito di offrire alle famiglie un’offerta 
ampliata rispetto al passato, con riduzione dei costi a carico dell’Ente; 

- pubblicati annualmente depliant informativi relativi alla globalità dei centri estivi attivati sul 
territorio del Comune di Formigine, in raccordo con i diversi gestori, per offrire alle famiglie una 
panoramica completa di tutte le offerte presenti sul territorio comunale;  

- dal 2018 gestite le nuove modalità per l’organizzazione di centri estivi sulla base della direttiva 
regionale n. 247/2018 che ha ridefinito i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi, con 
raccordo ed informazioni ai gestori e partecipazione alla commissione interna per la valutazione 
documentale delle SCIA presentate, per gli aspetti di competenza; 

- potenziati gli interventi a sostegno alle famiglie mediante: 
�  l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per il pagamento della retta di 

frequenza dei centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia organizzati dai privati 
gestori, nell’ottica di politiche attente ai bisogni delle famiglie ed al sostegno delle situazioni 
di maggiore difficoltà economica; 

� l’adesione, a decorrere dal 2018, al progetto conciliazione regionale vita-lavoro per i centri 
estivi 3-13 anni: approvato l’accordo con il Comune capofila Sassuolo, emanati i bandi 
pubblici per l’accreditamento dei gestori e per la presentazione delle domande di contributo 
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da parte delle famiglie, con successiva istruttoria ed approvazione dell’elenco dei gestori 
accreditati e delle famiglie potenzialmente ammesse al contributo; gestiti raccordo ed 
informazioni a famiglie e gestori per tutti gli aspetti amministrativi ed operativi; introdotta la 
modalità online per la richiesta di accesso al contributo da parte delle famiglie; effettuata 
l’istruttoria delle domande pervenute ed approvato l’elenco definitivo degli ammessi al 
contributo; 

 
- rinnovate per il periodo 2016/2020 le convenzioni con le Parrocchie di Formigine, Casinalbo e 
Magreta per la gestione dei gruppi educativi territoriali (GET), con ridefinizione delle relazioni tra 
le parti e degli interventi, sulla base delle indicazioni del progetto adolescenza regionale e 
dell’attuale assetto istituzionale (con particolare riferimento alla collaborazione e raccordo con il 
nuovo Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza dell’Unione); 

- partecipato ai progetti sovracomunali finanziati dall’Impresa Sociale Con I Bambini e volti al 
superamento della povertà educativa minorile (Diritto al Futuro, GULP) per gli aspetti di 
competenza. 

 
21.2 Progetto: Nuovi spazi e opportunità per i giov ani     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Fare emergere le potenzialità ed energie  dei giovani, sostenere 
in tutte le sue forme la capacità di auto-organizzazione dei 
ragazzi, la creatività e la propensione all’impegno civile e 
sociale, la ricerca dell’impiego e l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 2014/2019 100% 

 

Politiche giovanili 
 
- Organizzazione di  incontri formativi sul mercato del lavoro e le opportunità e i luoghi per i giovani che 

cercano lavoro in collaborazione con il Centro per l’impiego di Sassuolo; servizio di assistenza per la 
redazione del curriculum professionale per la ricerca del lavoro presso lo Spazio giovani; 

 
- Realizzazione  prima edizione di “Formigine Europa Festival” in occasione della Festa dell’Europa, con 

iniziative sui più importanti progetti europei rivolti ai giovani; programma di incontri formativi dedicati 
al tema del viaggio e della mobilità giovanile e un progetto dedicato al fumetto in collaborazione con il 
Museo della Bilancia di Campogalliano;  

 
- Realizzazione in collaborazione con i Comuni del distretto ceramico “GAL. Generazione legale” per 

l’anno 2015, 2016, 2017, 2018  un programma di attività in collaborazione con le associazioni e i gruppi 
educativi territoriali per la legalità; 

 
- inaugurazione della rinnovata foresteria Friend House For Meet presso Villa Sabbatini  quale luogo per 

incentivare gli scambi giovanili a livello nazionale ed europeo; 
 
- rilanciato il progetto musicale “Spira Mirabilis” mediante la realizzazione di concerti presso 

l’Auditorium di Formigine e la realizzazione di progetti per l’educazione musicale rivolta alle scuola e 
sottoscritta  la convenzione;  

 
- presentazione del progetto “Fermenti giovani” (2015-2017) in accordo con l’Unione dei Comuni del 

distretto ceramico per la richiesta di finanziamenti regionali nell’ambito degli interventi per le politiche 
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giovanili della DGR 745/2015; avviato il progetto e presentata la prima fase di rendicontazione in 
collaborazione con l’Unione del distretto ceramico; 

 
- completato il progetto di rigenerazione partecipata dello Spazio giovani “Cantiere animato”, mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti dell’associazionismo e dei gruppi giovanili, attraverso incontri e 
interviste per raccogliere e sollecitare idee, proposte, bisogni 

 
- presentazione del progetto “Contaminazioni” (2016/2018) e del  progetto “GenerAzioneY” (2017/2019)   

in accordo con l’Unione dei Comuni del distretto ceramico per la richiesta di finanziamenti regionali 
nell’ambito degli interventi per le politiche giovanili 

  
- proseguita l’attività di rigenerazione dello Spazio giovani con la creazione del nuovo servizio “Hub in 

villa”, mediante la riqualificazione degli spazi sotto il profilo degli arredi e delle attrezzature e la 
riorganizzazione delle attività e delle funzioni. Organizzato un programma inaugurale e di presentazione 
dello spazio “Hub in villa” mediante il coinvolgimento delle associazioni e realtà giovanili locali, dei co-
worker e con il supporto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e della regione Emilia 
Romagna; realizzate rassegne di incontri e seminari sui temi delle tecnologie digitali, creatività, 
comunicazione, marketing 

  
- sviluppo della Sharing  economy mediante la realizzazione di  incontri, worshop e seminari dedicati alle 

nuove professioni, tecnologie digitali, marketing/comunicazione, creatività mediante la collaborazione 
dei coworker  che hanno partecipato all’avviso pubblico per l’uso gratuito delle postazioni di coworking 
presso Hub in villa, restituendo professionalità, impegno e competenze gratuitamente a favore della 
comunità 

 
- realizzato il progetto di scambio giovanile “Eurocamp”, coordinato dall’Ufficio Europa, il quale ha sede 

principale  presso lo spazio “Hub in villa” e coinvolge 20 ragazzi provenienti da diversi paesi europei e il 
progetto “Scuola di fallimento” a cura dell’Associazione Play lab innovativo corso di formazione per 
insegnare ai giovani la cultura dell'errore e dell'insuccesso, rivolto ai ragazzi di età compresa tra 19 e 29 
anni; 

 
- aderito al Festival della Migrazione mediante uno spettacolo teatrale e un  progetto didattico per le 

scuole del territorio nel 2017 e 2018; al progetto provinciale “BALCANI D’EUROPA_LO SPECCHIO 
DI NOI: Esercizi di Cittadinanza. Incontri, testimoni, approfondimenti storici condivisi per studenti, 
cittadini e cittadine” nel 2018; 

 
- attivato il Servizio volontario europeo 2018 per l’invio di un volontario in Irlanda nella città di Kilkenny; 
 
- completato il progetto Eurocamp 2018 organizzato dalla città di Saumur con l’invio di 4 partecipanti 

formiginesi di età compresa tra 16 e 21 anni e realizzato il progetto "Step up 2018" in collaborazione con 
il CISV Campo Internazionale offerto ai ragazzi di 14-15 anni, presso la Scuola primaria "F.L. Ferrari". 

 

- Progetto Casa della musica: completamento della procedura di concessione in uso in collaborazione con 
l'Area tecnica, per l'avvio in fase sperimentale di un progetto musicale rivolto alla cittadinanza, con 
particolare riferimento ai bambini e giovani;  inaugurazione della struttura in collaborazione con l'Area 
tecnica e il Coordinamento eventi; attivazione del progetto di educazione musicale. 

 

Servizio civile 

- proseguita l’attività di accoglienza dei volontari del servizio civile nazionale e regionale 
impegnati in attività assistenziali, educative e culturali, mediante la progettazione degli 
interventi e l’espletamento delle procedure amministrative necessarie. Complessivamente, nel 
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periodo di riferimento, sono stati accolti n. 57 ragazzi, tra volontari del servizio civile nazionale, 
regionale e progetto garanzia giovani collegato al servizio civile regionale; 

- in raccordo con gli altri Comuni del Distretto e con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
sono state svolte le procedure necessarie per consentire il passaggio dal servizio civile nazionale 
al servizio civile universale, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia. Ciò 
consentirà anche per il futuro la possibilità di continuare ad offrire questa opportunità ad altri 
giovani. 

Alternanza scuola-lavoro e tirocini universitari  

- riorganizzate le modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio 
svolti presso il Comune di Formigine dagli studenti delle scuole superiori e dell'università, in 
coerenza con le nuove disposizioni normative ed operative in materia e stipulate nuove 
convenzioni con Scuole Secondarie Superiori ed Università. A seguito della riorganizzazione, 
avvenuta a decorrere da gennaio 2018, sono stati accolti finora n. 22 studenti delle scuole 
superiori e n. 9 studenti universitari. 

Lavoro estivo guidato ed estate in alternanza 

- attivati  progetti di lavoro estivo guidato ed estate in alternanza rivolti a studenti delle scuole 
superiori, per consentire loro un’esperienza lavorativa retribuita durante il periodo di 
sospensione dell’attività scolastica. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, sono stati accolti n. 9 
giovani. 

Tirocini formativi e di orientamento 

- attivati tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani che hanno già assolto il diritto-
dovere di istruzione e formazione, per accompagnarli nella transizione tra il percorso formativo 
e il lavoro, attraverso un'esperienza di formazione svolta a diretto contatto con il mondo del 
lavoro.  

 

 

22. PROGRAMMA: Il welfare  
22.1 Progetto: Una comunità sociale ed inclusiva     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Promuovere l’innovazione del sistema di welfare locale in un’ ottica 
distrettuale che sappia, al contempo, valorizzare e cogliere le specificità dei 
singoli territori, per offrire risposte, opportunità e servizi adeguati 
all’evoluzione dei bisogni.  2014/2019 100% 
Attivare risorse economiche, strumentali, relazionali che favoriscano la 
nascita e lo sviluppo di reti di sostegno e promozione di una comunità attiva e 
solidale, capace di “farsi carico” delle sue componenti più fragili e deboli. 2014/2019 100% 
 

A partire dal 2011, le funzioni già in capo all’Ufficio Comune vengono formalmente conferite alla neo 
costituita Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, inizialmente costituita dai soli Comuni di Sassuolo, 
Formigine, Maranello, Fiorano e Prignano, cui si sono poi aggiunti anche Montefiorino, Frassinoro e 
Palagano. 
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Successivamente è stata conferita, mediante convenzione, la funzione fondamentale di Progettazione e 
Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, 
prevedendone l’avvio con decorrenza 1 gennaio 2015, superando la precedente gestione ripartita tra Comuni 
e Unione e unificando l’intera funzione sociale in capo alla sola Unione. 

Sempre nel 2015, a seguito dell’estinzione dell’IPAB Castiglioni di Formigine, viene costituita l’Istituzione 
dei Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, per la gestione di servizi sociali ed 
educativi alla persona e alla famiglia, che subentra alla gestione dei  servizi di casa residenza e centro diurno 
per anziani, già gestiti dall’Opera Pia Castiglioni di Formigine, che rimangono pubblici.  

Infine, nel settembre 2015, viene conferita all’Unione la funzione relativa al coordinamento delle attività 
distrettuali in materia di servizi per l’infanzia e le famiglie che include la  gestione del Centro per le Famiglie 
distrettuale che si articola nelle tre sedi di Formigine, Maranello e Sassuolo. 

SERVIZI SOCIALI UNIONE 

-  Collaborazione tra il Servizio Sociale Territoriale – Polo di Formigine dell’Unione con  la CARITAS 
diocesana, i  Centri di Ascolto di tutte le Parrocchie del Territorio, il CAV, Meridiana Solidarietà, e 
l’Onlus Regina Elena per la realizzazione di progetti di interventi condivisi su utenti e nuclei familiari in 
carico al Servizio Sociale Territoriale (distribuzione pacchi alimentari e vestiario, libri di testo scolastici, 
soluzioni abitative/alloggiative, compartecipazione economica a utenze e spese sanitarie, supporto nello 
gestione e igiene della casa,  traslochi, accompagnamenti, ecc.);  

- Incentivate le reti formali e informali del territorio per la costruzione di patti di cittadinanza attiva, in 
esito all’individuazione dei beneficiari dei contributi a sostegno del reddito individuati tramite gli 
specifici Bandi pubblici. Oltre alle collaborazioni consolidate con le Associazioni di volontariato o 
promozione sociale già referenti  del Servizio Sociale Territoriale, la progettazione dei patti di 
cittadinanza ha stimolato e favorito la costruzione  di nuove relazioni con soggetti del Terzo settore 
(società sportive, culturali, ecc.), fino ad oggi meno coinvolti nella realizzazione di  attività 
specificamente sociali ; 

- Attivate forme stabili di collaborazione con Associazioni di volontariato e di promozione sociale  
afferenti all’area anziani e disabili per progetti congiunti con il Servizio Sociale Territoriale e l’Ufficio di 
Piano dell’Unione, anche a seguito di specifici confronti nell’ambito dei Tavoli tematici del Piano di 
zona. 

- Promosse nuove forme di partecipazione attiva dell’intera comunità nella fase di elaborazione del “Piano 
di Zona per la Salute e il Benessere sociale 2018-2020”, attraverso un ciclo di cinque incontri pubblici 
intitolato “Nessuno escluso” promossi nei territori dell’Unione nel corso del mesi di marzo e aprile 2018, 
ed in particolare l’incontro del 20 marzo presso l’oratorio Don Bosco di Formigine sul tema “La rete che 
include- Una, nessuna, centomila povertà. Contrastare l’esclusione sociale  e promuovere l’autonomia”. 

- Realizzazione di interventi di prevenzione e promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo: 
corsi realizzati grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale, di 
allenamento alla memoria e di attività fisica rivolte ad anziani autosufficienti. 

- Approvazione del “Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (Del. Consiglio Unione n. 36 del 
29/11/2017), al quale si sta dando piena attuazione, monitorandone l’ attività, da cui emerge un 
incremento significativo del SAD Pronto Intervento, disposto in sede di dimissione protetta dai presidi 
ospedalieri.  

- Sempre nell’ambito degli interventi rivolti al mantenimento domicilio, sono stati mantenuti gli interventi 
di sollievo per il caregiver (attraverso ricoveri di sollievo programmati presso Case Residenza Anziani 
accreditate (del territorio dell’Unione e non), interventi di sostegno economico (assegno di cura), pause 
di sollievo al domicilio. 

- E’ proseguito l’inserimento, in regime di residenzialità temporanea, presso il Nucleo Demenze presso la 
CRA Opera Pia Castiglioni, di persone con demenza segnalate inviate dai servizi socio-sanitari (Centro 
Disturbi del Comportamento dell’Az. USL – Distretto di Sassuolo). 

- Conferimento all’ Unione dei comuni della gestione unitaria delle Politiche Abitative per tutti i poli 
territoriali aderenti alla medesima, ed ha acquisito piena operatività il Servizio Politiche abitative 
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dell’Unione, al quale tra le altre fanno capo le competenze in materia di edilizia sociale e gli interventi di 
housing sociale.  

- Attivato il Centro servizi per stranieri, strutturato in quattro sportelli territoriali (Sassuolo, Formigine, 
Fiorano e Maranello) con la presenza di operatori madrelingua, specificamente finalizzato a supportare 
ed orientare i cittadini  stranieri nell’espletamento delle pratiche per la regolarizzazione della loro 
presenza,  in stretta collaborazione con Questura e Prefettura, e per una conoscenza consapevole dei 
servizi  del territorio. Rinnovato inoltre  il Protocollo con il Comune di Modena e le altre Unioni della 
Provincia per le attività svolte dallo Sportello stranieri presso la Prefettura di Modena.      

 

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO 

- Istituito il Registro dei Volontari singoli del Servizio Civico di Comunità, e attivati progetti in 
collaborazione anche in collaborazione con  Associazioni di volontariato e di promozione sociale del 
territorio, per il coinvolgimento dei migranti accolti a Formigine, nell’ambito del Piano nazionale di 
accoglienza richiedenti protezione internazionale, come da Protocollo sottoscritto dall’Unione dei 
Comuni del distretto ceramico     

- conclusa la prima fase progettuale del progetto di rigenerazione partecipata dello Spazio giovani 
“Cantiere animato”. 

  
 
  

22.2 Progetto: L’unione fa la forza, la forza dell’ Unione      

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Tenere insieme le esigenze del territorio e del contesto, con la necessità di 
una programmazione unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari, capace di  
attivare sinergie e garantire continuità, efficacia ed efficienza dei servizi.  2014/2019 100% 

Consentire  una ricomposizione della risposta ai bisogni della famiglia e della 
persona, bisogni che rivestono carattere di unitarietà, mentre risposte 
frammentate in luoghi diversi creano ulteriore disagio.  

2014/2019 100% 

 Ridurre la dispersione e  intercettare più facilmente le iniziative messe in 
campo da  persone e famiglie, le iniziative del volontariato sociale e altre 
azioni solidaristiche, che sono espressione della capacità di aiuto della 
comunità e del territorio.  2014/2019 100% 

Svolgere meglio attività di lettura del bisogno, quindi di pianificazione, 
programmazione e valutazione della qualità degli interventi, attività tutte che, 
nella piccola dimensione, comportano elevata complessità ed alta incidenza 
di costi.  2014/2019 100% 

Rafforzare la rappresentanza istituzionale nei confronti degli altri interlocutori, 
quali gli Enti di secondo livello e l’Azienda sanitaria.  2014/2019 100% 
 

E’ stata assicurata l’attività di service di segreteria personale protocollo contratti ragioneria. Sono state 
effettuate le assunzioni programmate per il funzionamento dei servizi conferiti all’Unione e sono stati 
adottati tutti i conseguenti  atti necessari alla gestione del personale. 
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CENTRO PER LE FAMIGLIE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0 /6 ANNI:  

- concluso il conferimento all’Unione delle funzioni sociali mediante il conferimento differito 
dall’1/09/2015 del Centro per le Famiglie e conseguente riorganizzazione del servizio al fine di 
assicurarne la piena operatività organizzativa  e funzionale nella gestione associata, garantendo la 
continuità di erogazione e lo standard qualitativo dei servizi e delle prestazioni precedentemente 
erogate; 

- conferita in Unione la funzione di coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per 
l’infanzia e le famiglie, con gestione del processo, degli atti e delle attività necessarie, in qualità di 
capofila; 

- individuate modalità di raccordo tra Unione e Comuni per la gestione delle attività e degli 
interventi conferiti, mediante l’individuazione di referenti tecnici e politici all’interno di tavoli 
distrettuali e provinciali e la periodica convocazione di tavoli tecnici e politici di programmazione, 
coordinamento, monitoraggio e verifica. 

POLITICHE SOCIALI UNIONE: Assicurata la  piena attuazione ed operatività al percorso di 
conferimento all’Unione della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione della relative prestazioni ai cittadini, attraverso innanzitutto  l‘istituzione del 
Settore Politiche Sociali e della sua organizzazione in Servizi propri (Ufficio di Piano, Tutela Minori, Servizi 
Sociali Territoriali/Poli, Politiche abitative, ecc.), mantenendo un forte legame ed una presenza stabile sui 
territori. 

Attivati  strumenti e forme di coordinamento e gestione delle attività: Conferenza settimanale di Servizio 
composta dal Dirigente e dai Responsabile dei Servizi, Conferenza Assessori, Conferenza Assessori e 
Tecnici, Gruppi di lavoro tematici e specifici coordinati dai Responsabili  (Regolamenti servizi e contributi, 
Trasporti, Politiche abitative, Formazione, Sistemi  software, ecc.). Individuazione di referenti Politici e 
Tecnici, quali referenti per l’Unione all’interno di tavoli tematici provinciali e regionali. 

Approvati e/o resi attuativi dall’Unione regolamenti e discipline a valenza distrettuale, per la  
regolamentazione e omogeneizzazione dei servizi e delle attività erogati.  

Assicurata  la continuità  e l’erogazione dei servizi, già garantiti dai Servizi Sociali dei Comuni aderenti, 
senza interruzioni o discontinuità dovute al passaggio in Unione, garantendo  l’ accesso e la presa in carico 
dei cittadini/utenti  attraverso la piena funzionalità dello Sportello Sociale (punto informativo dedicato, front-
office per la  raccolta di istanze,  accesso ai  servizi ) e del   Servizio Sociale Professionale del Polo (attività 
di segretariato sociale, valutazione dei bisogni espressi dall'utenza, presa in carico, attivazione di progetti ed 
interventi individualizzati e integrati, relativamente  alle aree adulti, disabili, anziani e famiglie). 

Garantito, esclusivamente per il polo territoriale di Formigine, l’erogazione di un “Bonus affitto” anno 2017, 
per dare continuità ad un intervento comunque  già pre-esistente alle specifiche risorse  stanziate negli anni a 
favore del  “Fondo affitti regionale”, oggi  non più finanziato.   

POLITICHE ABITATIVE: Trasferimento funzione all’Unione dei comuni del distretto ceramico nel 
2017.Gestione degli alloggi sociali del Polo Territoriale di Formigine direttamente dall’Unione con tutte le 
attività connesse. Attivato il percorso di gestione di 2 nuovi alloggi sociali e relative pertinenze, conferiti 
dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata (ANBSC) al Comune di Formigine e dallo stesso concessi in comodato d’uso gratuito 
all’Unione per destinarli ad alloggi sociali di emergenza.  
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22.3 Progetto: Tessere legami grazie all’associazio nismo e allo sport     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli e le fasce di età. Consolidare lo 
strumento delle convenzioni con l'associazionismo sportivo. Promuovere e 
valorizzare l'associazionismo territoriale. 2014/2019 100% 

 

- Approvata la convenzione con la società sportiva dilettantistica Nuova Sportiva per l’offerta di servizi a 
tariffe agevolate per categorie speciali presso il centro natatorio polivalente Ondablu di Formigine per il 
triennio 2015 – 2017. 
 
- Istituzione del Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità.  
 
- Attivazione di  progetti con particolare coinvolgimento dei migranti. 
 
- Approvazione di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi e per l’assegnazione in uso di beni 
immobili comunali ad associazioni di volontariato, culturali, ecc.  
 
- Organizzazione e realizzazione di diverse  manifestazioni sportive e socio – aggregative, anche attraverso il 
supporto  all’associazionismo formiginese  
 
- Aggiornamento del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e del Registro delle Associazioni di 
Volontariato del Comune di Formigine. 
 
- Approvazione progetto con Parrocchia di Bartolomeo “Una Comunità che accoglie”. 
 
- Approvazione convenzione tra il Comune di Formigine e la Nuova Sportiva società sportiva dilettantistica a 
r.l. per l’offerta di servizi a tariffe agevolate per categorie speciali presso il Centro Natatorio Polivalente 
“Ondablu” di Formigine. 
 
- Ideazione e realizzazione rassegna di incontri denominata “Gente di Sport”. 
 

22.4 Progetto: Contrastare le discriminazioni per p romuovere il 
benessere     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Diffondere la cultura delle pari opportunità fra uomo e donna e di 
superamento di ogni forma di discriminazione per offrire a ciascun individuo 
pari opportunità nell’educazione, nel lavoro, nella cultura e nelle istituzioni. 
Consolidare gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sulle 
donne e sui minori 2014/2019 100% 
 

� realizzata un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza contro la violenza di genere e di promozione 
del protocollo d’intesa sottoscritto dagli enti e dalle istituzioni preposti per l’assistenza alle donne che 
subiscono violenza 

� proposti eventi specifici di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale della donna  e la 
creazione di un punto di accesso ai numeri di assistenza e di pronto intervento nel sito istituzionale e 
organizzati incontri sul tema della parità anche nei luoghi di lavoro rivolti alle/ai dipendenti anche in 
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collaborazione con il Centro documentazione donna e il Centro di ascolto per donne in difficoltà 
distrettuale; 

� a livello distrettuale rinnovata la convenzione tra i Comuni del distretto ceramico in materia di pari 
opportunità e assegnata la competenza del Centro di ascolto per donne in difficoltà all’Unione dei 
Comuni del Distretto ceramico; 

� realizzato programma specifico di eventi in occasione di eventi internazionali (come “Profilo donna”) e 
ricorrenze (Consiglio Comunale aperto, concerti, progetti teatrali per 70° anniversario del voto alle 
donne,  ed eventi in occasione della Festa della Donna). Partecipazioni e adesioni a progetti regionali, ed 
elaborazione di proposte educative per le scuole del territorio contro la violenza sulle donne  

� partecipazione al tavolo provinciale del gruppo per le pari opportunità dedicato allo sviluppo di un 
progetto di sistema informativo sulla violenza di genere, alle misure di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne, alle iniziative di sensibilizzazione e informazione sul problema; 

� realizzati annualmente  progetti di qualificazione scolastica per le scuole secondarie di primo grado del 
territorio comunale, per educare e incentivare il rispetto e la valorizzazione delle differenze di genere, in 
collaborazione con il Centro di documentazione donna di Modena, la Biblioteca comunale e 
l’Associazione Donne e giustizia di Modena; 

� sottoscritta la convenzione con il Centro di documentazione donna di Modena per il periodo 2016/2018 e 
avviata la procedura di rinnovo; 

� proseguita l’attività di formazione e dialogo presso il Centro per le famiglie, rivolta alle famiglie e alle 
giovani coppie per gestire il conflitto e i problemi legati alla genitorialità, allo scopo di prevenire il 
disagio e la violenza domestica; 

� realizzati annualmente eventi di sensibilizzazione verso la cittadinanza  in occasione della Giornata 
contro la violenza sulle donne  in collaborazione con diverse associazioni: A.N.P.I, CGIL SPI, 
Polisportiva Formiginese, Circolo Flora, Ass. Gruppo Donne e Giustizia di Modena; 

� aderito al progetto regionale per l’educazione nelle scuole contro la violenza sulle donne e il bullismo as. 
2017/2018 e per l’as 2018/19. 

 

 

23. PROGRAMMA: La cultura 
23.1 Progetto: La nostra identità, il nostro futuro      

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Confermare i 3 poli della cultura formiginese: villa Gandini con la 
Biblioteca (per adulti e per ragazzi), il Castello con il suo museo e il nuovo 
Auditorium Spira mirabilis, mettendoli sempre più in rete con una 
progettazione omogenea e funzionale di attività ed iniziative 2014/2019 100% 

Consolidare e sviluppare le attività culturali volte ad animare il centro 
storico, il parco di Villa Gandini e altri luoghi del territorio comunale, 
qualificandoli sotto il profilo dell’aggregazione sociale e della diffusione 
della cultura  2014/2019 100% 
 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

- Organizzazione del Settembre Formiginese: è’ un evento radicato nel territorio, riconosciuto e partecipato 
da parte di un pubblico proveniente principalmente dalla provincia. Nel quinquennio è stato radicalmente 
riorganizzato nell’ottica di migliorarne la qualità e organizzare e integrare al meglio le iniziative delle 
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associazioni che contribuiscono al programma. Sono inoltre state accolte iniziative proposte direttamente 
dagli assessorati. Si articola su 5 fine settimana di settembre che assumono ciascuno una connotazione 
tematica (il primo è incentrato sull’agricoltura e alimentazione, il secondo sulla cultura, il terzo sul tema 
economico e commerciale, il 4° sul tema del sociale e dello sport e l’ultimo è una festa irlandese a seguito 
del gemellaggio con Kilkenny). La caratteristica del Settembre Formiginese è la vivacità dell’animazione che 
coinvolge tutto il centro storico del paese con spettacoli, mercatini, mostre e iniziative specifiche.  

- Organizzazione  Ludi di San Bartolomeo  attraverso convenzione anche con la Pro Loco, strumento che 
permette di regolare i molteplici aspetti di carattere organizzativo e autorizzatorio di una manifestazione 
piuttosto complessa.   

SERVIZIO BIBLIOTECA 

� attuata la revisione e la riorganizzazione delle attività di front e back office e il potenziamento 
dell'integrazione e della sinergia con i servizi culturali. Svolta la gestione ordinaria dei servizi 
bibliotecari; completato l’aggiornamento del software gestionale del catalogo informatico e della banca 
dati dei lettori per la gestione del prestito informatizzato del sistema interbibliotecario provinciale per 
aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi 

� attuate le azioni di gestione dei servizi bibliotecari  nell’ambito del Sistema bibliotecario provinciale e 
intercomunale mediante il rinnovo delle convenzioni; attuate azioni di promozione della lettura 
coordinata a livello distrettuale e proseguita l'attività di prestito librario presso l'Ospedale del 
comprensorio, con reclutamento e formazione di volontari addetti al servizio e alla nuova Biblioteca per 
degenti e operatori sanitari;  

� riorganizzata la raccolta multimediale della Biblioteca comunale per accogliere la collezione di cd 
musicali dello Spazio giovani a seguito della riorganizzazione e riqualificazione dello Spazio giovani 

� realizzati , eventi ed attività  dedicati alla promozione della lettura e del libro, grazie al finanziamento 
della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e altri sponsor, come “Spazi eletti”  la rassegna estiva 
che ogni anno anima il parco di Villa Gandini con incontri per ragazzi e narrazioni per bambini, e 
“Benessere in biblioteca” per promuovere la lettura anche attraverso lo sport, la cura dell’alimentazione 
ecc. Svolte attività di promozione della lettura e narrazioni/letture animate per tutte le età in 
collaborazione anche con le associazioni del territorio, talvolta mediante la realizzazione di incontri con 
scrittori e illustratori aderendo anche ad eventi provinciali quali il Festival delle letteratura per ragazzi 
“Passa la Parola”; realizzata la rassegna “Gente di Parola” per presentare e valorizzare scrittori e poeti 
locali, non professionisti 

� realizzati incontri con gli autori in spazi esterni alla Biblioteca comunale al fine di attuare sinergie con 
gli altri servizi culturali e creare un’offerta culturale integrata, collaborando alla programmazione 
dell’Auditorium Spira mirabilis e al Weekend culturale "We Can Cult" , grazie al finanziamento della 
Fondazione Cassa di risparmio di Modena e altri sponsor 

� completati i progetti di qualificazione scolastica per  l’a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/18 
per le scuole medie ed elementari e avviati i progetti per l’as 2018/19 sviluppando tematiche come il 
contrasto alla violenza sulle donne, al bullismo, al razzismo e la legalità 

� accolti stage di studenti provenienti dalle scuole superiori e attivato il progetto Garanzia giovani 
 

� effettuate visite guidate per scuole di ogni ordine e grado finalizzate a far conoscere i servizi e il 
patrimonio storico-artistico del Polo di Villa Gandini 

� proseguito il progetto regionale "Pane e Internet " per l'alfabetizzazione digitale degli utenti anziani o in 
difficoltà e la campagna promossa dal Sistema sanitario nazionale "Pagine di salute" per la diffusione di 
sani stili di vita attraverso le biblioteche 

� affidato il servizio di fornitura dei libri mediante procedura selettiva ai sensi del Codice dei contratti 
� attivato il progetto sperimentale di prestito a domicilio per persone anziane o con ridotta mobilità in 

collaborazione con le associazioni di volontariato/promozione sociale e con i Servizi sociali dell'Unione 
del distretto ceramico 
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� creato uno spazio esterno quale suggestivo dehors per la lettura all'aperto nel giardino della Biblioteca 
Comunale 

� aderito alla campagna di Crowdfundig “Dalle radici, il futuro #custodiAMOiginkgo” per la 
manutenzione del laghetto meridionale di Villa Gandini 

� migliorata l’accoglienza dei lettori nella biblioteca per ragazzi Matilda mediante l’installazione dell’aria 
condizionata  

� avviato il progetto “Opera ultima” per caratterizzare sotto il profilo tematico alcune sezioni del 
patrimonio librario e alcune attività di promozione della lettura, utilizzando anche lo strumento della 
scrittura creativa e della scrittura della memoria. 

 

SERVIZIO CULTURA 

� proseguita la revisione e la riorganizzazione delle attività e il potenziamento dell'integrazione e della 
sinergia tra i servizi bibliotecari, culturali e turistici; 

� svolta la 58°, 59° e 61° edizione del Carnevale formiginese, con l’aggiunta del giovedì grasso alla 
programmazione tradizionale dal 2016 e realizzato uno speciale programma celebrativo del 60° anno del 
Carnevale formiginese in collaborazione con l’Associazione Carnevale dei ragazzi e le altre associazioni 
culturali del territorio; ottenuto il contributo concesso dal MIBACT per i Carnevali storici anno 2016; 
rinnovata la convenzione con l’Associazione per il Carnevale dei ragazzi di Formigine per il periodo 
2019-2021; 

� realizzati annualmente  progetti dedicati  alla "memoria storica" mediante: la celebrazione della giornata 
della memoria, del giorno del ricordo, del 25 aprile, Festa della Liberazione, con eventi specifici in 
collaborazione con le associazioni del territorio, del 70° anniversario del voto delle donne e il 70° della 
Costituzione italiana, il Centenario della Prima guerra mondiale mediante la realizzazione di specifici 
programmi (conferenze, consigli comunali dedicati, concerti…); 

� realizzazione della rassegna annuale estiva di eventi culturali "Sere Destate" nel centro storico e presso il 
Polo culturale di Villa Gandini, da giugno a luglio, mediante incontri con l’autore, eventi per ragazzi, 
cinema estivo, rassegne teatrali come “Formigine for Shakespeare” e attività proposte dalle associazioni 
culturali; 

� realizzato annualmente il progetto "Weekend culturale. We Can Cult", nell'ambito del Settembre 
formiginese: rassegna di eventi culturali con la partecipazione di autori e artisti di rilievo nazionale 
(incontri con l'autore, concerti, mostre, assaggi di prodotti tipici, narrazioni per ragazzi, conferenze 
dedicate ai prodotti tipici del territorio), mediante il reperimento di finanziamenti anche regionali e 
sponsorizzazioni; realizzata la nuova rassegna “Idea. Festa del pensiero” nell’ambito del Settembre 
formiginese 2018, che offre incontri con scrittori, giornalisti, filosofi, storici dell’arte… (De Cataldo, 
Mieli, Daverio, Marco Bianchi) grazie al reperimento di finanziamenti della Fondazione di Modena, 
della Regione Emilia Romagna e di sponsor 

� proseguita l'attività di promozione e valorizzazione del Castello e del Museo multimediale, mediante la 
realizzazione di un sito turistico con pagine dedicate e mediante lo svolgimento di speciali visite guidate, 
rivolte anche alle scuole extra territorio, l'adesione a rassegne regionali come “Di torre in Torre”, alla 
Giornate europee del patrimonio e aperture straordinarie in occasione di eventi e attività in piazza, 
all’anno internazionale dei legumi mediante specifici eventi, laboratori alla rassegna “Vivi il verde alla 
scoperta dei giardini dell’Emilia Romagna”; creazione di una redazione diffusa per l’aggiornamento del 
nuovo sito web istituzionale;  

� realizzati i progetti di qualificazione scolastica per l’a.s. 2014-15, 2015/2016, 2017/2018 e dedicati 
all'archeologia medievale, alle fonti d'archivio e iconografiche, all'araldica, al periodo della seconda 
guerra mondiale e al teatro per le classi della scuola media inferiore e "Guida per un giorno" per le quarte 
elementari…; elaborata la proposta didattica rivolta alle scuole per l’anno 2018-19 dedicata 
all’archeologia, all’arte, al Castello, al progetto di videoarte “Castello errante”, all’anniversario della 
Costituzione italiana, alla memoria storica locale… 

� proseguita la promozione del Castello come museo di se stesso, scrigno di storia e memoria della 
comunità formiginese e allo stesso tempo esemplare realizzati specifici laboratori didattici per ragazzi e 
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famiglie "Domeniche al Castello" e svolte  visite guidate al castello e al suo museo per le scuole di ogni 
ordine e grado; attivato Castellolab, atelier creativo al Castello per le scuole, ragazzi e famiglie; 
realizzate speciali visite guidate a tema sulla storia del Castello, dell’alimentazione medievale, 
dell’arte… 

� realizzato il progetto teatrale “Formigine for Shakespeare”, “Shakespeare in love”, “Riccardo III Rock 
session” e “Pinocchio” quest’ultimo per scuole e famiglie nella suggestiva cornice del Castello, che 
trasformano il Castello in un suggestivo palcoscenico all’aperto in pieno centro storico; 

� fornita assistenza alle associazioni culturali per lo svolgimento di eventi, gestione delle richieste di 
patrocinio, di accesso al centro stampa comunale e alle attrezzature audio/video di proprietà comunale; 
svolta l'attività di indirizzo e supporto organizzativo delle associazioni culturali per la partecipazione al 
Settembre Formiginese; 

� realizzazione del programma annuale culturale dell’ Auditorium Spira Mirabilis per le stagioni novembre 
2014/maggio 2015, ottobre 2015/ maggio 2016 e ottobre 2016/maggio 2017, ottobre 2017/maggio 2018 
con incontri con gli autori e autunno/inverno 2018/19, concerti dell'orchestra Spira Mirabilis, Flauto 
Magico, Corale formiginese e Gioventù musicale italiana, Salotto culturale Agazzotti…), spettacoli 
teatrali per adulti e ragazzi, cinema per ragazzi e speciali rassegne cinematografiche organizzate anche in 
collaborazione con le associazioni culturali del territorio; realizzata la rassegna teatrale per ragazzi 
presso l’Auditorium Spira mirabilis “A teatro con mamma e papà” 2017/18 

� aderito alla campagna di Crowdfundig “Dalle radici, il futuro #custodiAMOiginkgo” per la 
manutenzione del laghetto meridionale di Villa Gandini; 

� proseguita la gestione ordinaria del calendario degli eventi del Castello, con particolare riferimento ai 
matrimoni civili  e alle concessioni d’uso delle sale; svolta dal 2017 e 2018 l’attività di assistenza ai 
matrimoni che si svolgono presso il Castello; promosso l’Auditorium quale sede di eventi, convegni e 
conferenze  anche per soggetti terzi e proseguita la gestione ordinaria della struttura; proseguita la 
gestione ordinaria di Sala Loggia  (sala civica) ; 

� accolti stage di studenti provenienti dalle scuole superiori; 
� sottoscritto il protocollo d'intesa con il 1° Circolo didattico di Formigine per la fruizione dell'Auditorium 

Spira mirabilis e con l’Orchestra Spira Mirabilis per la fruizione della struttura come sede del progetto 
musicale; 

� presentata la rendicontazione relativa alla V (2015) e IV (2014) e VI edizione (2016) del progetto “le 
opportunità culturali per una comunità viva e solidale” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena”; ottenuto il finanziamento della Fondazione di Modena per il progetto "Le opportunità 
culturali per una comunità viva e solidale 2017/18: rilancio del Castello di Formigine e nuove forme di 
innovazione culturale e sociale" e completato il relativo progetto entro maggio 2018; ottenuto il 
finanziamento della Fondazione di Modena per il progetto "Le opportunità culturali per una comunità 
viva, solidale e amica della musica 2018/19 ";  

� presentata la rendicontazione alla regione Emilia Romagna relativa ai progetti finanziati: “We can cult – 
rassegna culturale” nell’ambito della LR 37/1994 anno 2016 e 2017 e “Castello errante, installazione 
museale” nell’ambito della LR 18/2000 anno 2016; ottenuto il finanziamento dalla regione Emilia 
Romagna relativa ai progetti finanziati: “We can cult – rassegna culturale” nell’ambito della LR 37/1994 
anno 2017; ottenuto e rendicontato il finanziamento per il “Decennale del restauro del Castello: 2007-
2017” nell’ambito della LR 18/2000 anno 2017 e completati i relativi progetti; ottenuto il finanziamento 
alla regione Emilia Romagna relativa ai progetti finanziati: “Idea la festa del pensiero – rassegna 
culturale” nell’ambito della LR 37/1994 anno 2018 e “Castello errante 3” nell’ambito della LR 18/2000 
anno 2018;  

� completata la rassegna di eventi “Il castello nel cuore” dedicata al Decennale del restauro del Castello; 
� realizzato il “Castello errante”  episodi 1 (2016), 2 (2017) e 3 (2018) un progetto di video-arte che fa 

prendere vita al Castello di Formigine, con effetti e immagini tridimensionali. Partendo da un'operazione 
di mapping architetturale che utilizza le mura esterne e le torri come superficie di proiezione, lo 
spettacolo è un viaggio nell'universo immaginario contenuto nei castelli: dalla fiaba al fantasy, dall’arte 
alla magia. Il progetto costituisce una nuova sezione permanente del Museo multimediale del Castello, 
allo scopo dI aggiornare i contenuti ed è stato realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cassa 
di risparmio di Modena e dei contributi regionali nell’ambito dei Piani museali della LR 18/2000; il 
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progetto ha previsto anche un’applicazione multimediale interattiva per i ragazzi che consente di creare il 
proprio castello fantastico.  

 

 

 

PIANO STRATEGICO 3 FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE  

PROGRAMMI PROGETTI 
% di 

realizzazione 
Convivenza civile e 
sicurezza Cittadini e luoghi sicuri 100% 

Le politiche di bilancio La gestione delle risorse in un'ottica di equità 100% 

La riorganizzazione dei servizi 80% 

La Città Distretto e l’Europa 
Strategie comuni per amministrare al meglio 100% 

La semplificazione e 
l'innovazione 

Formigine smart community: semplificazione ed 
efficienza 99,83% 

La comunicazione e la 
partecipazione 

La trasparenza attraverso la comunicazione e la 
partecipazione 100% 

 

31. PROGRAMMA: Convivenza civile e sicurezza 
31.1 Progetto: Cittadini e luoghi sicuri     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Un territorio sicuro, sulle strade, per la salute e la sicurezza attraverso 
una politica di efficace prevenzione alla criminalità e alle forme di inciviltà. 2014/2019 100% 
 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 

1) Mantenuto e consolidato lo standard ottimale di azioni di Polizia Giudiziaria sia a carattere generale che 
mirate a targets specifici (es. minori, stupefacenti, ecc.) mediante servizi integrati con le altre forze di polizia 
(in primis, nucleo investigativo dell’Arma dei Carabinieri) e con la collaborazione del volontariato partner 
nell’attività di osservazione e monitoraggio. Incrementati i rapporti, soprattutto in materia di attività 
informativa, con la Polizia di Stato. Al 30 settembre 2018 n. 114 informative di reato. 

2) Attuato e mantenuto il programma di controllo  a rotazione per aree omogenee nei quartieri del Capoluogo 
e delle Frazioni. 

3) Mantenuta l’interazione con il Volontariato Partner del Sistema Integrato di Sicurezza e Protezione Civile 
di cui si è inaugurato il Polo Integrato di via IV Passi. Attuati pattugliamenti , in ora serale e notturna – in 
particolare con Volontari della Sicurezza e Guardie Ecologiche - delle aree abitate del capoluogo e Frazioni e 
della aree rurali in cui insistono edifici disabitati in stato di abbandono.  
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4) Programmate ed attuate pattuglie mobili con dispositivi di controllo della velocità (autovelox) sui nastri 
stradali a maggiore incidentalità. Registrata una diminuzione, al 30 settembre dell’anno corrente, dei sinistri 
stradali rilevati nel territorio (pari a -15 % rispetto all’analogo periodo dello scorso anno).  

5) Dato avvio e sistematicamente mantenuto il programma strategico di controllo mobile del territorio e della 
sicurezza stradale a mezzo del nuovo dispositivo SCOUT SPEED, finalizzato, oltre al controllo dinamico 
della velocità, all’accertamento di violazioni in materia di copertura assicurativa e revisione periodica dei 
veicoli nonché al controllo automatico e in tempo reale della lista aggiornata dei veicoli rubati, ai controlli 
accessori sulle patenti e sul trasporto conto terzi. Al 30 settembre 2018 accertate 1746 violazioni ai limiti di 
velocità. 

6) Attuato ed incrementato il programma strategico di controllo dell’autotrasporto e del traffico pesante in 
generale, con l’ausilio del nuovo software OPTAC (utilizzato da personale specificatamente addestrato), in 
grado di verificare in tempo reale il rispetto dei tempi di guida (cronotachigrafo) e altre prescrizioni 
specifiche del settore, che rappresentano fattori di rischio elevatissimo per la sicurezza stradale. Attuato e 
mantenuto il programma di collaborazione, a cadenza mensile, con la motorizzazione civile che prevede 
l’impiego di apposito banco mobile per il controllo su strada delle caratteristiche tecniche dei veicoli pesanti. 
Accertate al 30 settembre 2018 n. 405 violazioni in materia. 

7) Mantenuto e consolidato il nucleo specializzato di Polizia Edilizia e ambientale con oltre un centinaio di 
accertamenti e sopralluoghi (230 al 30.09.2018) e conseguenti informative all’Autorità Giudiziaria (al 30 
settembre 2018 n° 16) e accertamenti di violazioni amministrative urbanistico-edilizie. 

8) Mantenuta, consolidata ed incrementata l’attività del nucleo specializzato in materia di Polizia 
Commerciale, repressione e prevenzione frodi nel commercio, somministrazione di alimenti e bevande in 
pubblici esercizi e circoli privati, controllo attività soggette ad autorizzazioni di polizia (p.es. sale giochi, 
centri “scommesse” et simili ). Al 30.09.18  n. 108 le violazioni amministrative accertate in materia, 5 
informativa all’A.G. . Eseguiti, nel medesimo periodo di osservazione, 8 controlli, integrati con i militari 
della locale Stazione Carabinieri, in pubblici esercizi, circoli privati, sale giochi e “centri benessere”, con 
conseguenti provvedimenti di cessazione delle attività abusive emanati dall’Autorità Amministrativa 
competente (Comune, Questura).  

9) Attuata collaborazione con il settore Ambiente per la formazione di nuovi volontari del Servizio di 
Ispettorato Ambientale Volontario Comunale. 

10) Attuato pienamente il programma di educazione stradale nelle scuole      

11) Attivazione dei gruppi di controllo di vicinato. Al 30 settembre 2018 sono attivi 19 gruppi: 12 nel 
Capoluogo, 1 a Colombaro, 3 a Magreta, 2 a Casinalbo e 1 a Corlo. Sono coinvolte in tutto circa 700 
famiglie 

12) Nell’ambito del progetto per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di tutto il 
territorio comunale, che prevede la riconversione di circa 6.200 punti luce a tecnologia LED (EPC) è stata 
prevista l’installazione di 117 telecamere ambientali, 13 varchi con telecamere OCR per la lettura delle 
targhe  e 6 pannelli informativi per la lettura delle targhe la cui collocazione è stata individuata in 
collaborazione con le forze dell’ordine. 
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32. PROGRAMMA: Le politiche di bilancio 
32.1 Progetto: La gestione delle risorse in un'otti ca di equità     

Obiettivi da conseguire Tempi  % di attuazione 
Continuare a garantire la sicurezza del bilancio come priorità e vincolo 
rispetto a qualunque altra politica. 2014/2019 100% 
 

- Monitoraggio costante delle entrate e delle spese, dei pagamenti e degli incassi volto al rispetto 
degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno e poi dal pareggio di bilancio. 

- Nel corso del 2015 è stato predisposto il bilancio sociale 2014 in diversi "formati": una versione 
integrale pubblicata sul sito istituzionale e una versione di sintesi in collaborazione con il centro 
stampa. Il bilancio sociale 2015 è stato invece presentato nel luglio 2016 nella sola versione di 
sintesi. Presentato a luglio 2017 il bilancio sociale 2016 e a settembre 2018 il bilancio sociale 2017. 

- Importante supporto nella costituzione, avvenuta a luglio 2015, dell’istituzione dell’Unione e 
nell’avvio della gestione dell’istituzione stessa. Predisposto e presentato a maggio 2016 il bilancio 
sociale dell’Unione. A giugno 2017 presentato l’aggiornamento al 2016 del bilancio sociale 
dell’Unione. Dopo l’approvazione del consuntivo 2017 la gestione finanziaria dell’Unione è stata 
trasferita al comune di Sassuolo, come da deliberazione di G.U. n. 23 del 18/04/2018. 

- Riclassificazione del bilancio dell’ente a seguito dell’entrata in vigore della nuova contabilità 
armonizzata (riclassificazione bilancio, riaccertamento straordinario dei residui, impostazione della 
contabilità economico patrimoniale preordinata anche alla predisposizione del bilancio consolidato), 
della fatturazione elettronica e dello split payment. 

- Approvazione del il conto economico e lo stato patrimoniale (Comune, Unione e Istituzione) 
secondo i nuovi criteri della contabilità armonizzata in sede di consuntivo 2016. 

- Approvazione del bilancio consolidato del comune di Formigine e degli enti e società partecipate, 
incluse nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento definito con atto 
di Giunta comunale per gli esercizi 2016 e 2017. 

- Adeguamento delle procedure informatiche dal 01/07/2018 a seguito dell’entrata in vigore del 
SIOPE+: un progetto innovativo di potenziamento della rilevazione SIOPE, diretto a rendere più 
efficiente il monitoraggio dei pagamenti delle fatture delle PA, attraverso l’obbligo dell’ordinativo 
informatico e l’integrazione delle informazioni sui pagamenti con quelle delle fatture delle PA 
registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). 

- Attivata la procedura di PA.go PA. mediante affidamento a seguito di procedura aperta di appalto 
sul Mepa, del servizio di gestione delle entrate dei Comuni del Distretto Ceramico  tramite portale 
web per il periodo 01.11.2016 fino al 31.12.2019, tenuto conto che l’Agid in attuazione dell’art.5 
del Codice dell’amministrazione digitale D.L. 179/2012 ha emanato le regole e strumenti che 
consentono a cittadini ed imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, 
tramite un sistema denominato PagoPa con decorrenza da gennaio 2017. 

- Riorganizzazione dell’ufficio tributi attraverso l’esternalizzazione del servizio di gestione e 
riscossione della Tari. 
 
- Proseguita l’attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione: nel 
periodo 2014-2018 il comune di Formigine ha incassato circa 825mila euro. Tale attività ha 
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comportato un importante riconoscimento a livello nazione da parte di Avviso Pubblico nel corso 
del 2015. 

Nel 2015 è stato assegnato il premio Pio la Torre – Sezione buone pratiche amministrative –“ .. per 
l’impegno profuso nella prevenzione e nel contrasto all’evasione fiscale a beneficio della 
collettività”. 

- Proseguita l’attività di controllo e recupero delle entrate, attraverso il monitoraggio delle modalità 
e dei tempi di recupero delle entrate relative ai servizi educativi e scolastici, con riduzione dei tempi 
tra mancato pagamento e sollecito e tra sollecito ed ingiunzione, ed incentivazione del rateizzo 
anche in fase di sollecito.  

Per i servizi scolastici ed educativi:  

- proseguita l’attività di bollettazione delle rette per la fruizione dei servizi, con introduzione della 
nuova piattaforma Entranext per la gestione dei pagamenti, collegata al sistema PA.go PA;  

- proseguita l’attività di controllo e recupero delle entrate derivante da rette, con monitoraggio dei 
tempi di recupero ed incentivazione del rateizzo anche in fase di sollecito, grazie anche 
all’approvazione del nuovo Regolamento comunale delle entrate. 

 

32.2 Progetto: La riorganizzazione dei servizi     

Obiettivi da conseguire Tempi  % di attuazione 

Ripensare le politiche di gestione del personale, sviluppando il potenziale 
delle risorse, facendo leva sulla motivazione al lavoro, facendo crescere 
lo spirito di appartenenza, e creando percorsi di ascolto verso la struttura; 
controllare il costo del personale. 2014/2019 80% 
 

Il costante monitoraggio della spesa di personale ha assicurato il rispetto di tutti i vincoli imposti dalla 
normativa susseguitasi negli anni, sia in relazione alla spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato che 
indeterminato. 

La limitata possibilità di ricorrere al turn over del personale ha richiesto notevoli sforzi in termini di 
riorganizzazione e di redistribuzione dei carichi di lavoro, chiedendo alla struttura un impegno 
particolarmente elevato, impegno che ha consentito, pur con una forte riduzione delle risorse a disposizione, 
e pure a fronte della riduzione da cinque  a  tre dirigenti il raggiungimento di elevati standard di risultato. 

Da Settembre 2018 la funzione personale è stata trasferita all’Unione, mentre sono rimaste ancora in carico 
al Comune tutte le attività relative alla gestione della contrattazione decentrata, della performance, dei 
tirocini formativi. 

 

33. PROGRAMMA: La Città Distretto e l’Europa 
33.1 Progetto: Strategie comuni per amministrare al  meglio     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Realizzare un salto di qualità e attraverso laboratori di euro-progettazione 
con le amministrazioni, le imprese, le associazioni, attingere a tutte le 
opportunità che si presenteranno nei prossimi anni. 2014/2019 100% 
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Sono stati finanziati 15 progetti europei e 40 progetti con fondi nazionali, regionali e provenienti da altri Enti 
( Fondazioni, crowfunding, altro…). I progetti sono attinenti attività collegate a lavori pubblici, cultura, sport 
relazioni internazionali, ambiente….I finanziamenti complessivamente ricevuti ammontano 
complessivamente a più di  dodici milioni di euro. 

Sono stati attivati 31 scambi europei. E’ stato conferito il Diploma e la Bandiera d’Onore dal Consiglio 
d’Europa, è stato attivato il gemellaggio con Kilkenny, e sono continuati i progetti di scambio con il Comune 
di Saumur. 

Nel 2016 è stato sottoscritto il patto di amicizia con la Città di Cervia . 

Il Comune ha sviluppato le funzioni dell’Unione, senza costi aggiuntivi: i dipendenti del Comune di 
Formigine svolgono la maggior parte delle funzioni di service necessarie per lo staff dell’Unione.  

Servizio Amministrativo Unico per l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  

- Partecipazione alle attività della Centrale Unica di Committenza distrettuale - Ufficio gare Unione e 
svolgimento del ruolo di servizio di riferimento per consulenze nelle materie di competenza,  quando 
richiesto, per redazione di atti amministrativi e per le acquisizioni di beni e servizi su piattaforme 
elettroniche; 

- elaborazione e redazione di contratti / convenzioni o revisionato schemi contrattuali dell’Unione, inclusi 
accordi quadro della Centrale unica di committenza, contratti di locazione e concessioni amministrative, 
svolgendo tutte le operazioni relative, se necessarie, di verifiche / controllo, richieste documentali, conteggi 
spese;  

- Stipula dei contratti: procedure per sottoscrizione; stipula, digitale laddove possibile; repertoriazione; 
registrazione (telematica e non);  

La Segreteria generale ha svolto le funzioni di Service per l’Unione. 

 

34. PROGRAMMA: La semplificazione e l'innovazione 
34.1 Progetto: Formigine smart comm unity: semplificazione ed 
efficienza     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 

Riorganizzazione interna dell'Amministrazione comunale e dotazione della 
città di strumenti nuovi, che genereranno semplificazione ed innovazione in 
diversi settori, quali l’ambiente, la mobilità, la partecipazione alla gestione 
della città, lo sviluppo economico. 2014/2019 99,83% 

 
Per quanto riguarda l’attività di staff e dei servizi al cittadino sono stati digitalizzati gli iter amministrativi 
dei seguenti procedimenti:  

- pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
- deliberazioni di consiglio comunale,  
- deliberazioni di giunta comunale,  
- determinazioni dirigenziali, 
- ordinanze,  
- decreti sindacali 
- gestione atti e notifiche 
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- gestione Albo Pretorio Telematico 
- accesso agli atti 
- segnalazioni 
Nel corso del mandato sono stati attivati i seguenti servizi online rivolti al cittadino: 
- rilascio credenziali FedERa: oltre 3000 utenze 
- nuovo sistema regolacode presso lo Sportello del Cittadino, integrato con un servizio di prenotazioni 

online 
- iscrizione ai servizi scolastici 
- segnalazioni online tramite app. 
- certificazioni ed autocertificazioni anagrafiche 
- pagamenti online : prima tramite il sistema regionale payER e successivamente tramite Entranext 

integrato con Pago PA 
 

� Rilascio della carta di identità elettronica, in via sperimentale a gennaio 2018 ed in via esclusiva a 
partire da agosto 2018, con una media di un centinaio di carte rilasciate a settimana 

� partecipazione alle comunità tematiche per l’analisi e lo studio di fattibilità in merito a diversi 
progetti: documenti digitali, servizi online e PA digitale; 

Per i servizi scolastici ed educativi:  

� approvato il progetto “wireless”, volto alla realizzazione dell'impianto wifi per la copertura e 
l'accesso alla rete intranet e internet della scuola secondaria di primo grado Fiori e delle scuole 
primarie Carducci, Ferrari, Don Milani, Palmieri e Don Mazzoni, sulla base delle esigenze 
evidenziate dalle Istituzioni Scolastiche interessate, allo  scopo di dotare le strutture di strumenti 
idonei a promuovere, sviluppare e gestire in modo strutturato e critico la "competenza digitale", 
potenziando così l’offerta formativa della scuola 

� introdotta l’iscrizione online ai servizi scolastici (mensa, trasporto, prolungamento orario) a 
decorrere dall’a.s. 2016/17; 

� dall’estate 2018 introdotta la modalità online anche per la richiesta da parte delle famiglie di accesso 
al contributo relativo al progetto conciliazione regionale vita-lavoro relativo alla frequenza dei centri 
estivi. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 

Il servizio amministrativo unico per  l'Ente nel suo complesso (Comune ed FP): 

- ha curato la stipula dei contratti: procedure per sottoscrizione; stipula, digitale laddove possibile; 
repertoriazione; registrazione (telematica e non); ha partecipato a corsi di formazione in materia 
contrattualistica; ha iniziato il percorso di autoformazione del personale per gestione emergenze, che si 
concretizzerà con elaborazione di schede per un “manuale operativo” (da proseguire nel 2019) 

- ha svolto l’istruttoria dei provvedimenti per la costituzione in giudizio e tenuto i rapporti con i legali; ha 
proseguito il percorso di revisione ed aggiornamento della banca dati informatica delle pratiche legali, al fine 
del controllo e del recupero di eventuali crediti pendenti; ha creato un archivio semplificato delle pratiche 
legali seguite dal servizio ed elaborato un report delle pratiche legali in corso (30 aprile); ha iniziato il 
percorso di ricerca di un nuovo gestionale per archiviazione delle pratiche legali più consono alle esigenze 
del servizio e di consultazione, in stretta collaborazione con il SIA. 

- per i Servizi cimiteriali , ha gestito le concessioni cimiteriali e le concessioni / conversioni lampade votive; 
ha elaborato e stipulato i relativi contratti con la tenuta del repertorio; ha svolto il coordinamento agenzie di 
onoranze funebri, utenza e appaltatore x operazioni cimiteriali e tenuta dei relativi registri; sta procedendo 
con un’ulteriore revisione della bozza del Regolamento Cimiteriale, nell’ottica della semplificazione dello 
strumento al fine della sua approvazione; per uniformare, ottimizzare e dematerializzare le pratiche 
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cimiteriali, ha iniziato il percorso di revisione della modulistica di accesso al servizio e di archiviazione 
informatica delle richieste di accesso; sta proseguendo il percorso di autoformazione del personale per 
gestione emergenze, che si concretizzerà anche nell’elaborazione di schede per un “manuale operativo” (da 
proseguirsi nel 2019). 

PROTOCOLLO/SPORTELLO DEL CITTADINO 

- Affidamento del servizio di gestione delle segnalazioni online per i comuni aderenti al distretto ceramico e, 
al momento, la piattaforma è utilizzata dai Comuni di Formigine e di Sassuolo. 

- Attivazione del nuovo sistema regolacode dello sportello del cittadino, che permette una migliore gestione 
degli sportelli e delle code, nonché la redazione delle opportune statistiche di affluenza. 

- Creazione di un gruppo di lavoro intercomunale, al quale hanno aderito tutti i comuni dell’Unione, con 
l’obiettivo di coordinare le attività inerenti la digitalizzazione dei procedimenti, la creazione dei fascicoli 
informatici, la redazione del manuale di gestione e del piano di informatizzazione. 

- Sottoscrizione della convenzione con Cerform per l’attivazione di un progetto denominato Alfa Cerform 
4.0 rivolto ai cittadini formiginesi, che ha come obiettivo lo sviluppo dei diritti di cittadinanza digitale e il 
superamento del digital divide. Nel secondo semestre del 2018, sono stati individuati gli stakeholder per 
l’attuazione del progetto ed i target di cittadini da invitare alla formazione a distanza. 

- Elaborazione del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea e 
sono pertanto state avviate le attività, che coinvolgono l’intera struttura comunale, realizzate in 
collaborazione con i Servizi Informativi dell’Unione e con gli altri comuni aderenti all’Unione, nonché con 
la Regione Emilia Romagna, finalizzate a gestire i procedimenti amministrativi di competenza, fornendo agli 
utenti maggiori informazioni sulla tutela e la protezione dei dati personali e su come esercitare i propri diritti 
in materia di dati personali. 

SERVIZIO URBANIZZAZIONI – SMART CITY 

Nel corso del  2017 è stato elaborato, in collaborazione con AESS, il progetto per la riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale, che prevede la riconversione di circa 6.200 
punti luce a tecnologia LED oltre all’installazione delle telecamere (si veda progetto Cittadini e luoghi 
sicuri); l’appalto verrà sviluppato attraverso i criteri previsti dall’Energy Performance Contract (EPC). A 
giugno 2018 l’appalto è stato aggiudicato.  

E’ stato inoltre approvato il progetto esecutivo riguardante le telecamere di videosorveglianza. 

Fibra ottica: nell’ambito del progetto EPC è stato previsto l’estensione della rete della fibra di collegamento 
alle telecamere di cui sopra in modo che si implementi in modo considerevole la rete MAN a disposizione 
dell’Amministrazione. Sono inoltre previsti a carico dell’affidatario dell’appalto l’estensione di ulteriore 
fibra di collegamento rete MAN tra le scuole Don Milani e le scuole Fiori di Casinalbo e la sede degli uffici 
comunali e le scuole Don Mazzoni di Corlo 

 

35. PROGRAMMA: La comunicazione e la partecipazione  
35.1 Progetto: La trasparenza attraverso la comunic azione e la 
partecipazione     

Obiettivi da conseguire Tempi  
% di 

attuazione 
Creare forme sempre nuove per consentire a tutti di conoscere e condividere idee 
ed energie a servizio della città e degli altri. 2014/2019 100% 
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- Il Consiglio Comunale ha approvato nel 2015 alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per la 
Partecipazione Democratica dei Cittadini alla Attività Amministrativa approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 62 del 09/07/1996 e ss.mm.e ii. Nel 2015 sono quindi stati rinnovati i Consigli di 
Frazione. Tra le novità si sottolinea la modifica dell’art. 5 del Titolo V “La partecipazione attraverso le 
frazioni” che prevede l’illustrazione delle attività dei Consigli di Frazione in Consiglio Comunale da parte 
dei Presidenti dei Consigli di Frazione. Sono state pertanto organizzate sedute consiliari dedicate alle 
Frazioni, invitando i relativi Presidenti a relazionare in merito alle attività svolte e alle esigenze emergenti 
dei cittadini.  

- Realizzazione del nuovo sito Internet comunale che, unitamente agli altri Comuni dell’Unione, ha 
semplificato e uniformato la comunicazione dell’Ente ai cittadini. 

- Attivazione di Comuni-Chiamo: un nuovo sistema di gestione delle segnalazioni dei cittadini che ha 
permesso di mantenere sotto controllo i tempi di risposta (73% delle segnalazioni chiuse entro 30 giorni, di 
cui il 47% viene chiuso entro il 10° giorno dalla presentazione), nonché ha reso il servizio di più facile 
accesso ai cittadini che possono inviare le segnalazioni anche attraverso una app. 

- Attivazione di 8 canali social. Se, come ormai è assodato, è importante “essere” nei social, il Comune di 
Formigine ha fatto la scelta, prima di altri, di “starci”, favorendo strategie di partecipazione ad ampio raggio. 

- Ampliamento della produzione di video, in linea con i più contemporanei stili di comunicazione.  

- Attivazione di "Alert System", uno strumento che prevede l'invio di messaggi telefonici di allerta e 
informazione ai numeri telefonici di rete fissa, ai quali si aggiungono i numeri di cellulari di chi vuole aderire 

 

ELETTORALE 

1) Smaltimento delle tessere elettorali giacenti. 

Perseguito come obiettivo l’eliminazione delle tessere elettorali (circa 3.000)  giacenti presso l’ufficio 
elettorale. L’eliminazione di tale materiale è stato possibile anche grazie all’aiuto informatico della Software 
house del nostro Comune.  Ad oggi le tessere vengono rilasciate in modo dinamico, a richiesta dell’utente.  

2) Dematerializzazione delle liste elettorali 

- Con riferimento a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 
n. 82/2005 e alle nuove norme entrate in vigore con la conversione in legge n. 35/2012 del DL n.5/2012, che 
incidono fortemente sulle procedure in materia di servizi demografici, nell’ottica della semplificazione 
amministrativa, della dematerializzazione documentale e dell’economia di spesa, si è chiesto al Ministero 
degli Interni, per il tramite della Prefettura di Modena, l’autorizzazione alla sospensione, in via sperimentale, 
della gestione cartacea delle liste elettorali sezionali e generali, e alla loro sostituzione con liste in formato 
elettronico non modificabile, da produrre mediante l’apposito software gestionale in uso presso questo 
Comune. 

- Predisposizione di tutti gli atti necessari ed invio progetto agli organi competenti. 
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INVESTIMENTI REALIZZATI NEL PERIODO 2014-2018 

Si riportano di seguito gli investimenti 2014-2018 effettuati dal comune di Formigine e dalla 
Formigine Patrimonio srl (società partecipata dal comune al 100% e sottoposta al controllo analogo)  

 

INVESTIMENTI 2014-2018 

TOTALE 24.242.898,30   

di cui   % sul totale 

Adeguamento e ristrutturazione fabbricati 1.228.493,81 5,07% 

Nuova sede municipale 932.800,00 3,85% 

Viabilità (manutenzioni, riqualificazioni, ecc.) 3.022.765,15 12,47% 

Riqualificazione aree e centri storici (capoluogo e frazioni) 2.240.085,00 9,24% 

Manutenzione e riqualificazione verde pubblico 829.994,00 3,42% 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici (adeguamento 
sismico, verifica sicurezza) 2.433.146,27 10,04% 

Realizzazione centro del riuso distrettuale 192.561,40 0,79% 

Realizzazione Casa della Musica 355.332,36 1,47% 

Acquisti arredi, attrezzature e automezzi 362.461,74 1,50% 

Castello 290.000,00 1,20% 
 

3.1.3 Valutazione delle performance: indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui 

viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di 

valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs 150/2009: 

Il sistema permanente di valutazione e misurazione della performance è stato modificato con atto 
deliberativo della Giunta Comunale n. 153  del 10/11/2016 ed è stato validato dal Nucleo di 
valutazione. 
Il Sistema ha comunque mantenuto  modalità differenziate per il personale dipendente e per quello 
Dirigente ed il Segretario Generale. 
Per il personale dipendente si prevedono 4 fasce di merito, più una che non dà accesso ad alcuna 
fascia di merito, in relazione ad un contributo ritenuto assolutamente inadeguato. La valutazione si 
basa per tutte le categorie sulla performance organizzativa (collegata all’Amministrazione nel suo 
complesso) e individuale (collegata al contributo individuale assicurato alla performance collettiva 
dell’Ente).Sono previsti specifici incentivi collegati alla realizzazione di obiettivi di particolare 
rilevanza per l’Ente, definiti all’interno degli strumenti di programmazione. 
Per le posizioni di relativa autonomia il peso assegnato a ciascun ambito di valutazione è pari al 
40% per i risultati conseguiti e al 60% per i comportamenti organizzativi, mentre per i ruoli 
direzionali intermedi la percentuale è invertita.  
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Per i Dirigenti il peso assegnato a ciascun ambito di valutazione è pari al 50% per i risultati 
conseguiti e al 50% per il comportamento organizzativo, mentre per il Segretario , è definito, 
rispettivamente, nel 25% e 75%. 
Il sistema prevede un “Dizionario delle competenze”, che contiene l’elenco dei fattori che saranno 
oggetto di valutazione. Gli obiettivi sui quali i dipendenti ed i Dirigenti saranno valutati, sono 
individuati in modo coerente in tutti gli strumenti di programmazione, DUP, Peg, Piano della 
Performance. 
La valutazione dei risultati avviene a cura del Nucleo di Valutazione, componente esterno al 
Comune. 

 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art 147 – quater del Tuel 

descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati alla luce dei dati richiesti infra 

 

Il comune di Formigine detiene il controllo, in base alle quote di partecipazione, solo sulla 
Formigine Patrimonio srl, di cui è unico socio al 100%.  

Il Comune di Formigine applica alla società modalità strutturate di controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, attraverso procedure definite nella deliberazione di costituzione della 
società (delibera C.C. n. 5/2005) come di seguito descritte: 
- il Consiglio Comunale approva un documento di programmazione finanziaria e il budget della 
società patrimoniale contestualmente all'approvazione del bilancio comunale. 
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- le decisioni del socio vengono espresse in base alle competenze definite dal D.Lgs 267/2000 con 
specifico riferimento all'art. 42 "Attribuzione dei Consigli ". 
In quanto “società a totale controllo pubblico” ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, lo 
statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dallo stesso. Tale modifica statutaria 
è stata approvata dal consiglio comunale di Formigine con deliberazione nr. 130 del 22/12/2016. 
Vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente gli atti adottati dalla società. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’E NTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  

 

 

Per raggiungere l’equilibrio di parte corrente è stata applicata nell’esercizio 2018, una quota di incassi di 
oneri di urbanizzazione (come previsto dalla normativa). Fino al 2017 gli oneri sono stati destinati 
interamente alla parte investimenti. 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 

 
 

5. Patto di stabilità interno: indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato 
rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: indicare “S” se è stato soggetto al patto: 
“NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 
 

  

 

La legge di stabilità 2016 ha previsto, a decorrere dal 2016, il superamento del patto di stabilità 
interno introducendo la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le 
amministrazioni statali.  
Gli enti locali e le regioni devono conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e 
spese finali, valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all’accensione o al 
rimborso di prestiti. L’equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione che di 
rendiconto. Per gli anni dal 2017 al 2019, la legge di bilancio 2017 ha incluso nel pareggio il Fondo 
pluriennale vincolato, in entrata al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. 
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5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità: 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il comune di Formigine ha sempre rispettato il patto di 

stabilità interno e le regole del pareggio di bilancio. 

 

6. Indebitamento: 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

  2014 2015 2016 2017 

2018 

preconsuntivo 

Residuo debito finale 24.295.845 22.681.812 21.035.923 19.344.115 17.773.925 

Popolazione residente 34.371 34.445 34.480 34.541 34.723 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 706,87 658,49 610,09 560,03 511,88 

 

 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art 204 del Tuel 

 

  2014 2015 2016 2017 

2018 

preconsuntivo 

Incidenza percentuale degli 

interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 5,22% 3,52% 3,24% 3,03% 2,72% 

 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

6.4 Rilevazione flussi: 

Nel periodo 2014-2018 l’ente non ha stipulato o gestito contratti relativi a strumenti derivati.  
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7. Conti economico patrimoniali  

7.1  Conto del patrimonio in sintesi 

 

ANNO 2014 

 

 
 

 

ANNO 2017 
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7.2 Conto economico in sintesi 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Non sussistono debito fuori bilancio ancora da riconoscere.  

 

8.  Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 

 
 

 

 

8.2 Spesa del personale (macroaggregati 1 e 2) pro-capite 

 

 
 

8.3 Rapporto dipendenti  abitante: 

 

 
 

 

 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti  di spesa previsti dalla normativa vigente 

 

L’Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa, pur dovendo sostenere anche spese per 

l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indic ato dalla legge: 

 

Le disposizioni relative ai  vincoli di spesa per le assunzioni flessibili sono state oggetto di diversi interventi 
della Corte dei Conti e del legislatore, che ne hanno modificato negli anni  l’assetto a più riprese. 
Il comma   1-quater del DL 24.6.2016 n. 113 conv. in legge 7 AGOSTO 2016 n.160,  aggiunge  infatti un 
ennesimo periodo all’articolo 9, comma  28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Dopo l’ottavo periodo  è inserito il seguente:  “Sono in 
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente  comma  le spese sostenute  per le assunzioni a 
tempo  determinato  ai sensi dell’articolo 110, comma  1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
Si riassumono le principali fasi degli interventi normativi: 
 
1) dall’anno 2012, a seguito delle modifiche recate dalla legge 12 novembre  2011, n. 183 (legge di stabilità 
2012), anche gli enti locali sono soggetti alle limitazioni delle spese  per il lavoro flessibile, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010; 
 
2) la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR dell’11 
luglio 2012, decise che le spese  per  gli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 110, comma  1, del TUEL  
non dovessero essere  conteggiate per il suddetto limite; 
 
3) l’articolo 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014,  convertito in legge 114/2014 ha spostato (ed elevato al 30%) 
il limite percentuale degli incarichi dirigenziali dall’articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001,  
all’articolo 110 del TUEL; 
 
4) la Corte dei Conti, sezione regionale  di controllo per  il Lazio, interpellata  in materia  di spesa  per  il 
lavoro flessibile,  ha ritenuto che l’orientamento espresso  dalla sezione delle Autonomie fosse superato,  in 
quanto si trattava di “deroga che non ha più ragion d’essere a legislazione vigente”; 
 
5) la sezione delle Autonomie, approvando  i questionari al rendiconto 2014, modifica i questionari   e nella 
tabella  inserita al punto  6.6.3, relativa al rispetto  delle limitazioni alla spesa  per  il lavoro flessibile, 
inserisce la voce: “rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 e 2 TUEL (a seguito della abrogazione  
dell’art. 19, comma  6-quater)”. 
 
6) la  sezione delle Autonomie torna  sulla questione nel 2016,  questa   volta  con  una  deliberazione 
specifica e sancisce il seguente principio di diritto: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex 
art. 110, primo comma,  del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate  ai fini del rispetto 
del limite di cui all’art. 9, comma  28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 122 del 2010”. 

 
Riassumendo i criteri seguiti sono pertanto stati: 
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L’applicazione dei suddetti diversi criteri di calcolo ha condotto ad un monitoraggio della spesa per il lavoro 

flessibile tale da ricondurla comunque sempre entro i limiti consentiti, nel seguente modo: 

- limite di spesa comprensivo degli artt. 110 di cui al dlgsvo n 267/00: € 787.004,18  

- limite di spesa con esclusione degli artt. 110 di cui al dlgsvo n 267/00: € 299.731,81 

anno 2014: 

€ 680.811,65 ( inclusi art.110 co 1 e co. 2)  D.Lgs. n 267/00 di cui € 98.553,72 da mantenere sul tetto per 

conto dell’unione comuni distretto ceramico. 

anno 2015: 

€ 639.585,29 ( inclusi art.110 co 1 e co. 2) D.Lgs.  n 267/00 di cui €198.280,04 da mantenere sul tetto per 

conto dell’unione comuni distretto ceramico. 

anno 2016: 

€ 643.018,7  - se inclusi gli artt. 110 co. 1 e co. 2 D.Lgs. n 267/00 - di cui €139.948,2 da mantenere sul tetto 

per conto dell’ unione comuni distretto ceramico. 

€ 269.927,99  - se esclusi gli artt. 110 ex  D. Lgs. n 267/00 - di cui    €  139.948,20  per conto dell’unione 

comuni distretto ceramico. 

anno 2017: 

€ 295.044 di cui € 76.287 da mantenere sul tetto per conto dell’unione. 

anno 2018: 

€ 285.590.93 di cui € 80.357,16 da mantenere sul tetto per conto dell’ unione. 

 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni:  

 

SI’                  NO   (NON SUSSISTE) 

 

8.7 Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 
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Il fondo è stato progressivamente ridotto nella consistenza in ottemperanza alle disposizioni normative in 

materia, rispettando i vincoli relativi agli importi sia rispetto il  2010, poi il 2016. 

 

 

 

8.8  Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art 6 bis del Dlgs 165/2011 e dell’art. 

3 comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

Non vi sono stati processi di esternalizzazione dei servizi, né provvedimenti di cui all’art.6 bis del Dlgs 

165/11. 

 

 

PARTE IV- RILIEVI DEGLI ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO   

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 

rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art 1 della 

Legge 266/2005.  

Attività giurisdizionale: il comune NON è stato oggetto di sentenze  

 

2. Rilievi dell’organo di Revisione: il comune di Formigine NON è stato oggetto di rilievi di gravi 

irregolarità contabile. 



                                     Parte V- II Organismi controllati   

70 

 

PARTE V—1 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Descrivere in sintesi i tagli effettuati nei vari settori/servizi, quantificando i risparmi ottenuti 

dall’inizio alla fine del mandato. 

 

L’amministrazione ha operato sul piano delle azioni intraprese per contenere la spesa in continuità con il 

mandato precedente. Nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti statali si è cercato di mantenere la 

stessa qualità ed efficacia dei servizi, migliorandone l’efficienza. Nello specifico il miglioramento 

dell’efficienza è stato realizzato attraverso il contenimento della spesa del personale mediante una 

razionalizzazione della struttura che ha portato tra l’altro alla riduzione della compagine dirigenziale. Per 

quanto attiene le cosiddette funzioni trasversali si è operato un contenimento delle spese per organi 

istituzionali attraverso la riduzione degli assessori da nove a sette, della relativa indennità di missione , oltre 

alla riduzione dei componenti del nucleo di valutazione che da organo collegiale è divenuto monocratico. Si 

è continuata l’attività di razionalizzazione degli acquisti attraverso la riduzione nell’utilizzo della carta, e 

stampati attraverso il potenziamento della PEC. 

Per quanto riguarda le attività dei servizi rilevano al fine di specie il potenziamento degli accordi con rete 

dell’associazionismo per i centri estivi e i servizi extrascolastici, la riorganizzazione del Centro per le 

famiglie, la rinegoziazione delle convenzioni con associazioni sportive per l’utilizzo degli impianti. 

Il trasferimento di ulteriori funzioni all’Unione ha determinato ulteriori risparmi di spesa. 

L’effetto indiretto di quanto sopra esposto ha portato a significativi risparmi nella spesa per interessi. 

 

Si riporta di seguito l’andamento dei trasferimenti: 
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Di seguito le azioni messe in campo per cercare di contrastare l’emorragia di risorse: 

 

 AZIONE INDICATORE 

√ 

 

Contenimento spese 
di personale 

Nel 2010: 209 unità di personale  

Nel 2017: 187 unità di personale 

Nel 2018: 175 unità di personale 

 

Dati al 31-12-2017 

Nel 2017: 357 mila euro rimborso spese personale da Unione altre Amministrazioni  

 AZIONE INDICATORE 

 Contenimento spese 
Nel 2010: 5 dirigenti 
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di personale Nel 2017: 3 dirigenti 

Nel 2018: 3 dirigenti 

 

√ Contenimento 
indebitamento 

Dal 2012 no contrazione indebitamento 

Debito residuo consolidato anno 2012: 56,5 milioni 

Interessi passivi 2012: 1,6 milioni  

Debito residuo consolidato anno 2017: 43,1 milioni 

interessi passivi 2017: 904 mila 

56,5 1,6

43,1 0,9

2012

2017

debito interessi

 

 

√ 
Contenimento spese 

per organi 
istituzionali 

Riduzione assessori da 9 a 7 

Abbattimento spese missioni 

Nucleo di valutazione da 3 componenti ad un componente 

 AZIONE INDICATORE 

√ Internalizzazione 
funzioni e servizi 

Internalizzazione di una parte di progettazione e realizzazione grafica 
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Internalizzazione gestione Tassa rifiuti 

√ Razionalizzazione 
acquisti 

Riduzione utilizzo carta,  stampati e invii postali per potenziamento utilizzo pec 

Adesione convenzioni Consip e Intercent-ER 

217247

106728

2010

2017

carta, cancelleria, quotidiani, spese postali

 

 

√ Riorganizzazione 
servizi 

 

Potenziamento accordi con rete associazionismo per centri estivi e servizi extrascolastici 

Riorganizzato centro per le famiglie 

Rinegoziazione convenzioni con associazioni sportive per utilizzo impianti 

Riorganizzato lo spazio giovani in cooworking hub in villa 

 

 

Di seguito l’illustrazione dei principali tagli e riduzioni di spesa, messi in campo per far fronte alla riduzione 

delle entrate e al contestuale aumento di alcune spese. 
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PARTE V—2 ORGANISMI CONTROLLATI 

 

Descrivere in sintesi le azioni poste in essere ai sensi dell’art 14, comma 32 del DL 31/05/2010 n 78, così 

come modificato dall’art. 16 comma 27 del Dl 13/0/2011 n 138 e dell’art 4 del Dl 95/2012 convertito 

nella legge 135/2012. 

Si evidenzia che tale articolo è stato abrogato dalla Legge di Stabilità (L147/2013) art 1 comma 561. 

 

1.1 Le società di cui all’art 18 comma 2 bis, del DL 112/2008 controllate dall’ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art 76 comma 7 del dl 112/2008 

 

SI     NO 

 

1.2 Sono previste nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

 

SI   NO  
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1.3  Organismi controllati ai sensi dell’art 2359 comma 1, nr 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente). 

 

 
 

 
 

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. 

Con decreto sindacale n. 818 del 28/03/2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle  
società partecipate dal comune di Formigine. Successivamente  in data 31/03/2016, con provvedimento del 
sindaco n. 892 è stata approvata la relazione conclusiva del suddetto piano, nella quale è stato preso atto del 
mantenimento delle partecipazioni del Comune di Formigine alle società Hera Spa,  Amo Spa, Seta   
Spa, Formigine Patrimonio Srl, Lepida Spa, evidenziando che le stesse svolgono attività di 
produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività 




